COMUNE DI SINAGRA
Città Metropolitana di Messina
Ufficio del Sindaco

Copia

DETERMINAZIONE DEL SINDACO
Incarico gestione Sito Istituzionale del Comune dipendente Dott.ssa
Sinagra Francesca.

N. 15
Li, 16.07.2019

L'anno Duemiladiciannove, il giorno 16 (sedici) del mese di Luglio nel proprio Ufficio.

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
-Il Comune di Sinagra è titolare di apposita pagina sul social facebook attraverso la quale vengono rese note
informazioni in ordine a comunicazioni di interesse generale, nonché notizie di carattere istituzionale su
iniziative promosse dagli organi dell’Amministrazione Comunale;
-titolari della password di accesso sono il Sindaco ed il Consigliere Bucale Giovanni, nonché la dipendente
Svelti Rosalia , nominata con determinazione sindacale n 18 del 13 Ottobre 2017 ;
CONSIDERATO che la gestione della detta pagina,tenuto conto dell’importanza comunicativa che
l’uso dei social riveste, richiede interventi a carattere continuativo necessari per l’aggiornamento dei relativi
dati per cui occorre individuare altro dipendente, in possesso delle necessarie competenze, al fine di
assicurare la continuità del relativo servizio con espresso riferimento all’implementazione costante del Sito
Istituzionale;
DATO ATTO che la dipendente dott.ssa Sinagra Francesca – in servizio presso l’Ente con contratto
a tempo parziale e indeterminato – Cat.”B” –in atto formalmente incaricata anche degli adempimenti
istruttori riguardanti la certificazione della pubblicazione sul sito istituzionale degli atti deliberativi degli
organi dell’amministrazione comunale, possiede - tra l’altro- i requisiti necessari per lo svolgimento delle
attività di riferimento;
RITENUTO di provvedere al riguardo incaricando la detta unità lavorativa anche della gestione del
sito istituzionale del Comune;
VISTO il vigente Regolamento Comunale dell’ordinamento degli Uffici e dei servizi;
VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge Regionale
15.3.1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge n.142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale
11/12/1991, n.48, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTE le LL.RR. n. 23 del 07/09/1998 e n.30 del 23/12/2000 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale.
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DETERMINA
1) La dipendente dott.ssa Sinagra Francesca – in servizio presso questo Ente con contratto a tempo parziale e
indeterminato – Cat.”B”- è incaricata anche della gestione del Sito istituzionale del Comune al fine di
garantire il regolare funzionamento del relativo servizio;
2) Di dare atto che alla detta dipendente sarà consegnata la password per accedere al Sito Istituzionale,
unitamente a copia del presente provvedimento;
3) Copia della presente determinazione è trasmessa alla dipendente Sinagra Francesca, e al Consigliere
Comunale Bucale Giovanni, al Segretario Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale e alle OO.SS
aziendali.

IL SINDACO
- F.to Ing. Antonino MUSCA -
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COMUNE DI SINAGRA
Città Metropolitana 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 16/07/2019 al 31/07/2019

Dalla Residenza Municipale, 16/07/2019

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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