
 

 

COMUNE DI SINAGRA 
Città Metropolitana di Messina 

DETERMINE SINDACALE 
 

PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZO - POLITICO DALL’01/07/2021 AL 31/12/2021 

 

N° 

Ord. 

N° ___ DATA ____ 
E OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENTO 
PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO 

06) N° 06 DEL 03.08.2021 

RIASSEGNAZIONE 

UNITÀ 

LAVORATIVE CON 

CONTRATTO A 

TEMPO PARZIALE E  

INDETERMINATO – 

AREA PATRIMONIO 

E MANUTENZIONE 

– MOBILITÀ 

INTERNA. 

Per le anzidette motivazioni, qui richiamate: 

1. A far data dal 04/08/2021: 

 i dipendenti BALLATO Giovanni, LANZA Leone e ORIFICI 

Salvatore, tutti appartenenti alla Cat. “A” – in servizio con 

contratto a tempo parziale e indeterminato sono temporaneamente 

assegnate, e fino a diversa disposizione, all’Area Patrimonio e 

Manutenzione; 

2. I lavoratori interessati svolgeranno la relativa attività secondo le 

indicazioni e le direttive del Responsabile di Area, dando atto che 

qualora gli stessi risultino in ferie, la relativa attività lavorativa 

presso la nuova Area di assegnazione avverrà alla conclusione del 

periodo di ferie in godimento; 

3. Di notificare copia del presente provvedimento ai dipendenti 

interessati, ai Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione, 

dell’Area Vigilanza e Polizia Locale, al Responsabile dell’Area 

Amministrativa (ufficio personale), al Responsabile dell’Area 

Economico – Finanziaria, al Presidente del Consiglio Comunale, 

al Segretario Comunale, alle OO.SS. Aziendali ei sensi dell’art. 

45 del Vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi. 

 

07) N° 07 DEL 04.08.2021 

DETERMINAZIONE 

SINDACALE N. 28 

DEL 03/11/2020 - 

REVOCA 

Per le anzidette motivazioni, qui richiamate: 

1) La determinazione Sindacale n. 28 del 03/11/2020 è 

REVOCATA;  
 

2) Di notificare copia del presente provvedimento al dipendente 

interessato, ai Responsabile dell’Area Patrimonio e 

Manutenzione, dell’Area Vigilanza e Polizia Locale, 

dell’Area Amministrativa (ufficio personale), dell’Area 

Economico – Finanziaria, al Presidente del Consiglio 

Comunale, al Segretario Comunale e alle OO.SS. Aziendali 

ei sensi dell’art. 45 del Vigente Regolamento Comunale 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 



 

08) N° 08 DEL 04.08.2021 

DETERMINAZIONE 

SINDACALE N. 30 

DEL 03/11/2020 - 

REVOCA 

Per le anzidette motivazioni, qui richiamate: 

4. La determinazione Sindacale n. 30 del 03/11/2020 è 

REVOCATA;  

 

5. Di notificare copia del presente provvedimento al dipendente 

interessato, ai Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione, 

dell’Area Vigilanza e Polizia Locale, dell’Area Amministrativa 

(ufficio personale), dell’Area Economico – Finanziaria, al Presidente 

del Consiglio Comunale, al Segretario Comunale e alle OO.SS. 

Aziendali ei sensi dell’art. 45 del Vigente Regolamento Comunale 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

09) N° 09 DEL 04.08.2021 

DETERMINAZIONE 

SINDACALE N. 31 

DEL 03/11/2020 - 

REVOCA 

Per le anzidette motivazioni, qui richiamate: 

1) La determinazione Sindacale n. 31 del 03/11/2020 è 

REVOCATA;  
 

2) Di notificare copia del presente provvedimento al dipendente 

interessato, ai Responsabile dell’Area Patrimonio e 

Manutenzione, dell’Area Vigilanza e Polizia Locale, dell’Area 

Amministrativa (ufficio personale), dell’Area Economico – 

Finanziaria, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario 

Comunale e alle OO.SS. Aziendali ei sensi dell’art. 45 del 

Vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici 

e dei Servizi. 

 

10) N° 10 DEL 13.08.2021 

SOSPENSIONE 

APERTURA 

POMERIDIANA 

UFFICI COMUNALI 

NEL PERIODO -

AGOSTO 2021 E 

CONFERMA 

SOSPENSIONE 

APERTURA 

POMERIDIANA 

UFFICI COMUNALI 

NELLA GIORNATA 

DI GIOVEDÌ FINO 

AL 31/12/2021. 

Di dare atto che: 

 -fino al 31/12/2021 resta sospeso il rientro pomeridiano del personale 

dipendente del comune nelle giornate di giovedì; 

- resta altresì sospesa fino al 30/08/2021 l’attività lavorativa 

pomeridiana (dalle ore 15.30 alle ore 18.30) degli uffici e dei servizi 

nella giornata di lunedì;  

- Di stabilire che i periodo non lavorati , nelle ore pomeridiane del 

lunedì,  del corrente mese di agosto dovranno essere debitamente 

recuperati entro il 31 dicembre 2021, previa opportuna intesa con i 

relativi responsabili di area, tenuto conto dell’esigenza di assicurare la 

prescritta efficacia ed efficienza dei servizi comunali, anche mediante 

anticipazione e/o posticipazione dell’orario di lavoro di trenta minuti 

rispetto all’orario in vigore presso l’Ente ed entro il limite di tolleranza 

concordato in sede di contrattazione decentrata; 

- Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line e 

sul Sito Istituzionale dell’Ente e trasmettere copia dello stesso al 

Prefetto di Messina ed ai Responsabili di Area. 

 

11) N° 11 DEL 01.09.2021 

VENDITA 

DELL’UNITA’ 

IMMOBILIARE IN 

LOCAZIONE AREA 

PIM FILIPPELLO 

FOGLIO DI MAPPA 

15 PARTICELLA 687 

SUB 2 -   STIPULA 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 

integralmente riportati:  

1) Di Autorizzare il responsabile dell’Area Pianificazione 

Urbanistica-Edilizia Privata-Lavori Pubblici-Patrimonio e 

Manutenzione Ing. Renato Cilona, Attributario di Funzioni 

Dirigenziali giusta propria determinazione  numero 14 del 

03/07/2019 ad intervenire in nome e per conto del Comune di 

Sinagra, codice fiscale-partita iva 00216350835, nello stipulando atto 



 

CONTRATTO - 

DETERMINAZIONI- 
 

pubblico di trasferimento dell’unità immobiliare ricadente nell’Area 

PIM di contrada Filippello ed identificata nel foglio di mappa 15 

particella 687 sub 2 ; 

2) Di dare atto che le spese per l’atto pubblico di trasferimento 

sono a carico della parte acquirente, che provvederà anche alla scelta 

del notaio ed alla comunicazione a questo Ente; 
3)  Di trasmettere copia della presente: 

All’Ing. Renato Cilona - SEDE; 

All’Ufficio Personale – SEDE; 

Al Presidente del Consiglio – SEDE. 

 

12) N° 12 DEL 29.09.2021 

INCARICO 

TEMPORANEO 

SOSTITUTO 

RESPONSABILE 

DELL’AREA 

ECONOMICO 

FINANZIARIA 

Di richiamare la premessa narrativa che si intende integralmente 

trascritta e confermata nel presente dispositivo; 

Di incaricare la  Dott.ssa Giglia Silvana Istruttore  Contabile - Cat. C, 

della sostituzione temporanea del Responsabile dell'Area Economico 

finanziaria dott. Giuseppe Cambria ,  assente per motivi di salute, per 

gli adempimenti, strettamente indifferibili e urgenti, necessari a 

garantire la funzionalità della  detta Area; 

Di dare atto che il presente provvedimento cesserà automaticamente 

di produrre effetti con il rientro in servizio del responsabile titolare 

della predetta  area; 

Di disporre che copia del presente provvedimento: 

-venga trasmesso al dipendente incaricato della temporanea 

sostituzione; 

-venga trasmesso ai Responsabili delle Aree, al Segretario Comunale 

ed agli Assessori; 

-venga pubblicato all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e 

sul sito istituzionale nella Sezione "Amministrazione Trasparente"; 

Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Personale. 

13) N° 13 DEL 02.10.2021 

RIASSEGNAZIONE 

UNITÀ 

LAVORATIVE CON 

CONTRATTO A 

TEMPO PARZIALE E 

INDETERMINATO – 

AREA 

AMMINISTRATIVA 

– MOBILITÀ 

INTERNA. 

Per le anzidette motivazioni, qui richiamate. 

 

1 A far data dal 04/10/2021: 

 I dipendenti BALLATO Giovanni, LANZA Leone e ORIFICI 

Salvatore, tutti appartenenti alla Cat. “A” – in servizio con 

contratto a tempo parziale e indeterminato, già assegnati all’area 

Patrimonio e Manutenzione, sono riassegnati all’Area 

Amministrativa: 

2 Il responsabile dell’Area Amministrativa adotterà specifiche 

disposizioni di servizio in relazione alle quali i lavoratori 

interessati svolgeranno la relativa attività di conduzione dei mezzi 

di proprietà comunale e in dettaglio di seguito a fianco di 

ciascuno di essi indicato. 

 Ballato Giovanni        Renault Traffic 

 Lanza Leone              Fiat Doblò 

 Orifici Salvatore         Fiat Doblò 

3  I suddetti dipendenti potranno altresì condurre anche l’autovettura 

Renault Megane di proprietà dell’ente qualora le esigenze di 

servizio ne richiederanno l’utilizzo; 

4  Ai dipendenti in questione sarà notificato, unitamente alla detta 

disposizione di servizio anche il programma relativo ai viaggi e 

agli studenti da trasportare, debitamente predisposto dal 



competente ufficio comunale, tenuto conto delle indicazioni 

fornite dall’Amministrazione Comunale. 

5  Di dare atto che l’Autobus Mercedes di proprietà comunale sarà 

condotto, fino a diversa disposizione, da unitò dell’associazione 

Rangers International in conformità a quanto previsto 

dall’apposita convenzione il cui schema è stato approvato con 

deliberazione di G.M. n. 132 del 29/09/2021. 

6    Di notificare copia del presente provvedimento ai dipendenti 

interessati, ai Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione, 

dell’Area Vigilanza e Polizia Locale al Responsabile dell’Area 

Amministrativa (Ufficio personale) , al Responsabile dell’Area 

Economico-Finanziaria, al Presidente del Consiglio Comunale, al 

Segretario Comunale, alle OO.SS. Aziendali ai sensi dell’art. 45 

del Vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi.  

 

14) N° 14 DEL 26.10.2021 

INCARICO 

TEMPORANEO 

SOSTITUTO 

RESPONSABILE 

DELL’AREA 

ECONOMICO 

FINANZIARIA 

Di richiamare la premessa narrativa che si intende integralmente 

trascritta e confermata nel presente dispositivo; 

Di incaricare la  Dott.ssa Giglia Silvana Istruttore  Contabile - Cat. C, 

della sostituzione temporanea del Responsabile dell'Area Economico 

finanziaria dott. Giuseppe Cambria ,  assente per motivi di salute, per  

l’emissione del prescritto parere sulla proposta di deliberazione della 

Giunta Municipale n 604 del 25.10.2021; 

Di disporre che copia del presente provvedimento: 

-venga trasmesso al dipendente incaricato della temporanea 

sostituzione; 

-venga trasmesso ai Responsabili delle Aree, al Segretario Comunale 

ed agli Assessori; 

-venga pubblicato all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e 

sul sito istituzionale nella Sezione "Amministrazione Trasparente"; 

Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Personale. 

 

15) N° 15 DEL 26.10.2021 

CONFERIMENTO 

INCARICO DI 

RESPONSABILE 

DELL’AREA 

ECONOMICO 

FINANZIARIA A 

TEMPO PARZIALE 

E DETERMINATO, 

PREVISTA NELLA 

DOTAZIONE 

ORGANICA 

DELL’ENTE, ALLA 

RAGIONIERA TRIPI 

ELEONORA. 

Per le motivazioni espresse in premessa 

1) – Di  conferire con le correlate competenze e responsabilità 

dirigenziali di cui all’art. 51 della legge 08.06.1990, come recepito 

dall’art. 1 lett. h) , della LR. N. 48/91 e modificato dalle leggi 

15.05.1997 n. 127 e 16.06.1998 n 191 , così come introdotte nella 

Regione Siciliana dall’art 2 della LR 07.09.1998 n. 23, l’incarico di 

posizione organizzativa dell’Area Economico – Finanziaria alla 

ragioniera Tripi Eleonora fino al 30.11.2021 salvo eventuale 

proroga . 

2) Di dare atto che: 

- alla detta dipendente, tenuto conto delle premesse considerazioni , è 

riconosciuta oltre alla retribuzione mensile spettante anche 

l’indennità di posizione nella misura del minimo prevista dalle 

vigenti norme contrattuali per la categoria “C “, rapportata alle 12 

ore di attività da svolgere presso questo comune. 

-   la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’art. 163 del 

Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e all’art. 8 del vigente 

Regolamento comunale di contabilità , stante l’esigenza di garantire 

la funzionalità dell’area di riferimento con adempimenti in 

scadenza che se non opportunamente definiti esporrebbero l’ente  

danni. 

3) Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line 

e sul Sito Istituzionale dell’Ente e trasmettere copia dello stesso 



all’interessata e ai Responsabili di Area, nonché all’ufficio 

personale. 

 

16) N° 16 DEL 08.11.2021 

DETERMINAZIONE 

SINDACALE N. 13  

DEL 04 /05/2020 - 

REVOCA 

Per le anzidette motivazioni, qui richiamate: 

1) La determinazione Sindacale n. 13 del 04/05/2020 è 

REVOCATA;  

2) Di notificare copia del presente provvedimento al dipendente 

interessato, ai Responsabile dell’Area Patrimonio e 

Manutenzione, dell’Area Vigilanza e Polizia Locale, dell’Area 

Amministrativa (ufficio personale), dell’Area Economico – 

Finanziaria, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario 

Comunale e alle OO.SS. Aziendali ei sensi dell’art. 45 del 

Vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e 

dei Servizi. 

 

17) N° 17 DEL 08.11.2021 

NOMINA NUOVI 

ASSESSORI 

COMUNALI E 

RICOMPOSIZIONE 

DELLA GIUNTA 

COMUNALE. 

1. Di nominare, con decorrenza odierna, in sostituzione dei predetti 

Assessori dimissionari,  i Sigg.ri , RUSSO Antonella  nata a 

MESSINA il 25.05.1978 e BONFIGLIO Simone, nato a Messina il 

29.06.1989, ai sensi dell’art.1 – comma 1 – la L.R. n. 3 del 03 aprile 

2019 e, quindi, componenti della Giunta Comunale; 

2. Di dare atto che a seguito della suddetta nomina la Giunta 

comunale risulta, pertanto, così composta: 
CARICA                                       NOMINATIVO 

SINDACO MUSCA Antonino  

  

ASSESSORE   MANCUSO Marzia Rita 

ASSESSORE   RUSSO Antonella 

ASSESSORE   BONFIGLIO Simone 

    

 
3. Di dare atto, altresì, che i suddetti nuovi Assessori nominati, prima 

di essere immessi nell’esercizio delle proprie funzioni, dovranno 

prestare giuramento davanti al Segretario Comunale; 

4. Di notificare il presente provvedimento ai nuovi Assessori 

nominati; 

5. Di comunicare al Consiglio Comunale il presente provvedimento; 

6. Di trasmettere copia del presente provvedimento agli Assessori 

Comunali, al Segretario Comunale e ai Responsabili delle Aree; 

7. Di dare comunicazione del presente atto all’Assessorato Regionale 

delle Autonomie locali, alla Prefettura di Messina e al Comando 

della Stazione Carabinieri di Sinagra; 

8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito 

istituzionale dell'Ente e all’Albo Pretorio on-line. 

 

18) N° 18 DEL 22.11.2021 

ADEGUAMENTO 

INDENNITÀ 

POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 

DELLE AREE 

AMMINISTRATIVA 

E VIGILANZA E 

1. Di adeguare per il corrente anno , ossia dal 01.01.2021 al 30.11.2021 

l'indennità di posizione del responsabile delle aree Amministrativa e 

di Vigilanza e Polizia Locale nella misura massima prevista dal 

vigente contratto collettivo del comparto ; 

2. Di dare atto che l'importo spettante al Responsabile delle predette 

Aree sarà in dipendenza della presente determinazione sarà liquidato 

unitamente allo stipendio del mese di Novembre p.v. , ossia agli 

emolumenti , spettanti al dipendente in quiescenza dal 01.12.2021; 



POLIZIA LOCALE 3. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai titolari di posizione di 

P.O., alla RSU, al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario 

Comunale. 

 

19) N° 19 DEL 29.11.2021 

NOMINA VICE 

SINDACO E 

ATTRIBUZIONE 

DELEGHE NUOVI 

ASSESSORI 

COMUNALI 

1) Di Nominare alla carica di Vice Sindaco l’assessore Mancuso 

Marzia Rita.  

2) Di Attribuire le deleghe agli assessori  RUSSO Antonella e 

BONFIGLIO Simone, designati con la succitata  determinazione 

17/2021, e conseguentemente, rimodulare le deleghe dell’assessore  

Mancuso Marzia Rita , come indicato nel seguente prospetto: 

 
Cognome e Nome e data di nascita Carica 

Assegnata 

Attribuzioni deleghe 

MANCUSO Marzia Rita,nata a 

Messina il 02.03.1966 

Vice Sindaco Pubblica Istruzione – 

Cultura- Ambiente e Verde 

Pubblico- Tutela del 

Centro Storico e Decoro 

Urbano- Cimitero - Pari 

Opportunità. 

RUSSO Antonella, nata a Messina il 

25.05.1978 

Assessore Servizi Sociali e Famiglia 

–Politiche Socio-Sanitarie 

–Sviluppo Economico –

Attività Produttive e 

Agricoltura – Commercio 

–Politiche del lavoro 

BONFIGLIO Simone,nato a Messina 

il 29.06.1989 

Assessore Sport-Associazionismo e 

Volontariato- 

Comunicazione-Turismo e 

Spettacolo- Politiche 

Giovanili 

 

4. 3. Di dare atto che sono di competenza del Sindaco: Sicurezza 

Urbana– Polizia Municipale- Protezione Civile – Lavori Pubblici – 

Area Tecnica (Urbanistica, Territorio, Fiume, Energie Rinnovabili, 

Rifiuti) Personale - Bilancio e Finanza – Patrimonio – Contenzioso - 

Autoparco- Viabilità - Contrade; 

5. 4. Di comunicare il presente provvedimento all’Assessorato Regionale 

delle Autonomie Locali,alla Prefettura di Messina e al Consiglio 

Comunale; 

6. 5. Di trasmettere copia del presente atto agli Assessori Comunali, al 

Segretario Comunale e ai Responsabili delle Aree; 

7. 6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito 

istituzionale dell'Ente e all’Albo Pretorio on-line. 

20) N° 20 DEL 02.12.2021 

NOMINA AI SENSI 

DELL’ART.13 

DELL’ACCORDO 

PER LA 

COSTITUZIONE DI 

UN POLO 

DIDATTICO 

DECENTRATO 

DELL’UNIVERSITÀ 

DI MESSINA DEL 3 

MAGGIO 2010, 

DELL’ARBITRO DI 

PARTE DEL 

COMUNE DI 

SINAGRA 

NELL’INSTAURAND

O PROCEDIMENTO 

ARBITRALE 

1. Nominare l’Avv. Antonino Criscì, nato a Mistretta (ME) il 

30.05.1992, (c.f. CRSNNN92E30F251B) iscritto all’Ordine degli 

Avvocati di Messina con delibera n.744/2021, studio legale in 

Messina (98123), via Camiciotti n.71, nel costituendo Collegio 

Arbitrale per la risoluzione della controversia insorta con il 

Comune di Patti, con espressa riserva e sotto condizione di 

verificare entro la data di costituzione formale del Collegio 

arbitrale, il raggiungimento di eventuali accordi transattivi; 

2. Notificare, infine, copia del presente provvedimento al 

professionista designato, all’indirizzo antonino.crisi@pec.it nonché 

all’indirizzo p.e.c. indicato dall’Avv. Ivan Segreto in seno all’atto 

di nomina di arbitro ivan.segreto@legalmail.it a quello dell’Arbitro 

da quest’ultimo nominata, Avv. Maria Concetta Segreto, 

all’indirizzo p.e.c. mariaconcetta.segreto@avvocatipatti.it  

3. Disporre, infine, la pubblicazione della presente determina all’Albo 

on-line dell’Ente. 

 

mailto:antonino.crisi@pec.it
mailto:ivan.segreto@legalmail.it
mailto:mariaconcetta.segreto@avvocatipatti.it


AZIONATO DAL 

COMUNE DI PATTI 

CON ATTO 

EXTRAGIUDIZIALE 

DEL 23 NOVEMBRE 

2021. 

21) N° 21 DEL 03.12.2021 

CONFERIMENTO 

INCARICO DI 

SOSTITUTO DEL 

RESPONSABILE 

DELL’AREA 

ECONOMICO 

FINANZIARIA A 

TEMPO PARZIALE E 

DETERMINATO, 

PREVISTA NELLA 

DOTAZIONE 

ORGANICA 

DELL’ENTE, ALLA 

RAG. TRIPI 

ELEONORA. 

Per le motivazioni espresse in premessa  

1) Di incaricare la Rag. Tripi Eleonora, istruttore contabile cat.C, in 

possesso delle competenze professionali richieste, della 

sostituzione del Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

fino al 31/01/2022 salvo eventuale proroga, per tutti i casi di 

assenza e/o impedimento dello stesso; 

 2) Di attribuire alla predetta dipendente le correlate competenze e 

responsabilità di cui all’art. 1 della Legge 142/1990, come recepito 

dall’art. 1 lett. h), della L.R. 48/1991 e modificato dalle Leggi 

n.127/1997 n.191/1998, così come introdotte nella Regione 

Siciliana dall’art 2 della L.R. n.23/1998, esclusivamente 

nell’ambito della effettiva sostituzione del titolare della P.O.;  

3) Di dare atto che:  

- alla detta dipendente, tenuto conto delle premesse considerazioni, 

è riconosciuta la retribuzione mensile prevista dalle vigenti norme 

contrattuali per la categoria “C “, rapportata alle 12 ore di attività 

da svolgere presso questo comune, oltre ad eventuali indennità da 

prevedersi in sede di CCDI;  

- la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’art.163 del 

D.Lgs. n.267/2000 e all’art. 8 del vigente Regolamento comunale 

di contabilità, stante l’esigenza di garantire la funzionalità dell’area 

di riferimento per tutti gli adempimenti di competenza che, se non 

opportunamente definiti, esporrebbero l’ente a danni;  

4) Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on – 

line e sul Sito Istituzionale dell’Ente e trasmettere copia dello 

stesso all’interessata e ai Responsabili di Area, nonché all’ufficio 

personale. 

 

22) N° 22 DEL 07.12.2021 

CONFERIMENTO 

INCARICO 

TEMPORANEO DI 

RESPONSABILE 

DELLE AREE 

AMMINISTRATIVA 

/ VIGILANZA E 

POLIZIA LOCALE 

“AD INTERIM” AL 

DOTT. GIUSEPPE 

CAMBRIA – FINO 

AL 28/02/2022    

Per le motivazioni espresse in premessa 
 

1. Di incaricare temporaneamente fino al 28/02/2022 il Dott. 

Giuseppe CAMBRIA, Istruttore Direttivo 

Contabile/Amministrativo - cat. D, in atto Responsabile dell’Area 

Economico-Finanziaria, quale Responsabile “ad interim” dell'Area 

Amministrativa e dell’Area Vigilanza e Polizia Locale, conferendo 

allo stesso tutte le funzioni afferenti la P.O. delle suddette aree; 

2. Di attribuire al dott. Giuseppe Cambria la maggiorazione 

dell’indennità di P.O. prevista per l’incarico “ad interim” dal 

vigente CCNL di comparto e richiamata nella citata delibera di 

G.M. 73/2019, fissata nella misura del 20% (all’interno dei 

parametri di riferimento), rapportata al periodo di svolgimento 

dell’incarico ed alle ore di attività svolte (18 ore); 

3. Di incaricare della sostituzione del Responsabile dell'Area 

Amministrativa, in tutti i casi di assenza e/o impedimento, la dott.ssa 

Rosalia Svelti, dipendente a tempo indeterminato cat. C, in 

possesso delle competenze professionali e dell’esperienza richieste; 



4. Di attribuire alla predetta dipendente le correlate competenze e 

responsabilità di cui all’art. 1 della Legge 142/1990, come recepito 

dall’art. 1 lett. h), della L.R. 48/1991 e modificato dalle Leggi 

n.127/1997 n.191/1998, così come introdotte nella Regione 

Siciliana dall’art 2 della L.R. n.23/1998, esclusivamente 

nell’ambito della effettiva sostituzione del titolare della P.O.; 

5. Di dare atto che: 

- al dipendente anzidetto, tenuto conto delle premesse 

considerazioni, è riconosciuta la normale retribuzione mensile 

prevista dalle vigenti norme contrattuali per la categoria “C “, 

rapportata alle ore di attività svolta, oltre ad eventuali indennità da 

prevedersi in sede di CCDI; 

- la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’art.163 del 

D.Lgs. n.267/2000 e all’art. 8 del vigente Regolamento comunale 

di contabilità, stante l’esigenza di garantire i servizi e la 

funzionalità dell’area di riferimento per tutti gli adempimenti di 

competenza che, se non opportunamente definiti, esporrebbero 

l’ente a danni; 

- il presente provvedimento ha carattere di temporaneità, stante 

l’urgenza di dotare le Aree interessate di un Responsabile per 

garantirne la funzionalità, nelle more di avviare le procedure per 

ricoprire stabilmente i suddetti incarichi; 

6. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on – 

line e sul Sito Istituzionale dell’Ente, trasmettendo copia dello 

stesso agli interessati, ai Responsabili di Area, al Segretario 

Comunale, agli Assessori, ed all’ufficio personale. 

 

23) N° 23 DEL 29.12.2021 

REVOCA INCARICO 

SPECIALE DI 

COLLABORAZIONE 

CON IL SINDACO 

AL CONSIGLIERE 

GIOVANNI BUCALE 

IN MATERIA DI 

“SPORT-

ASSOCIAZIONISMO 

E 

COMUNICAZIONE” 

Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente 

riportati: 

1. Di revocare al consigliere comunale Dott. Giovanni Bucale, 

l’incarico di collaborazione  con il Sindaco, anche con funzioni 

propositive e di consulenza, riferendo in materia di “Sport – 

Associazionismo e comunicazione”.  

2. Di notificare copia del presente provvedimento al consigliere 

comunale Dott. Giovanni Bucale, all’indirizzo 

giovannibucale@virgilio.it  

3. Disporre, infine, la pubblicazione della presente determina 

all’Albo on-line dell’Ente 
 

24) N° 24 DEL 29.12.2021 

CONFERMA 

INCARICO DI 

ESPERTO DEL 

SINDACO A TITOLO 

GRATUITO ALLA 

SIGNORA 

CONDIPODARO 

MARCHETTA 

NUNZIATA– L.R. 

N.7/1992 E S.M.I. – 

Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente 

riportati: 

1. Di confermare fino alla conclusione del mandato del sindaco 

pro-tempore, l'incarico - a titolo gratuito - di esperto del Sindaco 

nelle materie attinenti i servizi demografici alla Signora 

Condipodaro Marchetta Nunziata, nata a Piraino il 7/01/1953 e 

residente in Sinagra, Via Nino Martoglio. 

2. Di stabilite che l'incarico conferito con il presente 

provvedimento: 

 Non costituisce rapporto di pubblico impiego; 

 Avrà la durata decorrente dalla data della presente 

determinazione e fino alla conclusione del mandato del 

Sindaco, salva l'eventuale revoca rimessa alla valutazione 

mailto:giovannibucale@virgilio.it


discrezionale di quest'ultimo; 

 È conferito a titolo gratuito. 

3. Precisare che l'incaricata è tenuta ad osservare il segreto d'ufficio 

su tutte le informazioni e notizie di cui venga a conoscenza 

nell'ambito dello svolgimento dell'incarico. 

4. Di stabilire che la Signora Condipodaro Marchetta Nunziata per lo 

svolgimento dei compiti inerenti l'incarico conferito, potrà accedere 

agli uffici comunali, utilizzare sistemi informatici, consultare atti e 

intrattenere rapporti con i responsabili di Area, i dipendenti 

comunali e gli Amministratori, con obbligo di rispettare le norme 

di legge e/o di regolamenti a tutela di riservatezza di tutti i dati, le 

informazioni e le notizie di cui venga a conoscenza nell'ambito 

dello svolgimento dell'incarico. 

5. Di notificare copia del presente provvedimento all'esperto incaricato, 

ai responsabili di Area, al Segretario Comunale, al Presidente del 

Consiglio Comunale. 

6. Di procedere alla pubblicazione del presente atto nel rispetto 

della ritualità al riguardo vigente; 

7. Di dare atto che nessun onere finanziario discende dal presente 

provvedimento è a carico del bilancio comunale. 

 

25) N° 25 DEL 30.12.2021 

NOMINA 

ASSESSORE 

COMUNALE. 

1. Di Nominare, quale Assessore Comunale, per le motivazioni 

espresse in premessa, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, il Sig. Leo Agnello, nato a Patti il 01.10.1991; 

2. Di comunicare il presente provvedimento all’Assessorato 

Regionale delle Autonomie Locali, alla Prefettura di Messina ed al 

Consiglio Comunale; 

3. Di trasmettere copia del presente atto agli Assessori Comunali, al 

Segretario Comunale ed ai Responsabili delle Aree; 

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito 

istituzionale dell'Ente ed all’Albo Pretorio on-line. 
26) N° 26 DEL 30.12.2021 

NOMINA DELLA 

DELEGAZIONE 

TRATTANTE DI 

PARTE PUBBLICA - 

CCNL 2016/2018 DEL 

21/05/2018. 

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

1. Di costituire e nominare, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del CCNL 

2016/2018, la delegazione trattante di parte pubblica, così come di 

seguito indicato:  

 PRESIDENTE - Segretario Comunale pro tempore; 

 COMPONENTE - Dott. Giuseppe CAMBRIA - Responsabile 

P.O. dell’Area Economico Finanziaria; 

 COMPONENTE – Ing. Renato CILONA - Responsabile P.O. 

dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori 

Pubblici; 

2. Di trasmettere copia del presente provvedimento agli interessati ed 

alle R.S.U.; 

3. Di pubblicare copia della presente determinazione nei modi e 

nelle forme di legge. 

 

 


