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DETERMINAZIONE DEL SINDACO
OGGETTO: FUNZIONI DIRIGENZIALI ED INDENNITÀ DI FUNZIONE –
CONFERMA FINO AL 31.01.2019

02.01.2019

L’anno Duemiladiciannove, il giorno 2 (due) del mese di Gennaio nel proprio Ufficio

IL SINDACO
PREMESSO che:
- i Responsabili di area di questo Ente cui sono stati attribuite le funzioni dirigenziali
e le relative indennità, giusta determinazione sindacale agli atti , sono i seguenti;
NOME E COGNOME
Cilona Renato
Fazio Giuseppe
Radici Roberto
Sirna Calogero

AREA DI ATTIVITA’
Urbanistica , Edilizia Privata , LL PP –Turismo –
Attività Promozionali
Economico – Finanziaria
Vigilanza e Polizia Locale / Amministrativa
Patrimonio e Manutenzione

- da ultimo con propria determinazione n.11 del 01/06/2018 le dette funzioni e le
corrispondenti indennità sono state confermate fino al 31/12/2018,
CONSIDERATO che sono state avviate ulteriori iniziative volte a introdurre ulteriori
elementi di novità nel contesto del sistema organizzativo dell’Ente, anche in vista del previsto
pensionamento di unità lavorativa in servizio presso il Comune;
RITENUTO, nelle more della definizione del detto ulteriore processo di riforma del
sistema burocratico del Comune, di confermare l’attuale assetto delle posizioni organizzative del
comune allo scopo di assicurare la continuità delle attività gestionale da parte dei relativi
responsabili di Area;
RITENUTO, pertanto, di assumere corrispondenti iniziative confermando le attribuzioni
dirigenziali in essere e le relative indennità fino al 31.01.2019;
VISTA la determinazione Sindacale n.16 del 08.08.2018 ad oggetto “ Incarico ai sensi
dell’art.110 – comma 2- D.Lgs n.267/2000 TUEL di Responsabile dell’Area Tecnica, a tempo
parziale e determinato, al di fuori delle previsioni della dotazione organica dell’Ente ,all’Ing.
Renato Cilona”;
VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge
Regionale 15-03-1963, n. 16 ;
VISTA la Legge 142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale
11.12.91, n.48;
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VISTE le LL.RR. n. 23 del 7.09.98 e n. 30 del 23.12.2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA
1. Per i motivi di cui in premessa, le attribuzioni dirigenziali e le indennità di funzione in
essere sono confermate, senza soluzione di continuità fino al 31.01.2019;
2. Il presente provvedimento va notificato agli interessati al Segretario comunale, agli assessori
comunali, nonché al Presidente del Consiglio, ed inviato, per informazione e conoscenza
alle Organizzazioni Sindacali Aziendali.
IL SINDACO
-F.to Ing. Antonino MUSCA -
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COMUNE DI SINAGRA
Prov. di Messina
Il sottoscritto Segretario Comunale;
-VISTI gli atti d’Ufficio;

ATTESTA
Che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi dal 02.01.2019 al 17.01.2019
Dalla Residenza Municipale, 02.01.2019

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
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