COMUNE DI SINAGRA
Città Metropolitana di Messina
Ufficio del Sindaco

Copia
N. 5

DETERMINAZIONE DEL SINDACO
OGGETTO: FUNZIONI DIRIGENZIALI ED INDENNITÀ DI FUNZIONE –
CONFERMA FINO AL 30.06.2019.

Lì, 04.02.2019

L’anno Duemiladiciannove, il giorno 4 (quattro) del mese di Febbraio 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

VISTE le determinazioni Sindacali n.1 del 2.01.2019e n. 2 del 08/02/2019 con la quale le
dette funzioni sono state prorogate fino al 31.01.2019 e fornite nel contempo gli opportuni
chiarimenti inerenti la posizione organizzativa attribuita all’Ing. Renato Cilona, responsabile
dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e LL.PP.;
DATO ATTO che il responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione – P.E. Sirna
Calogero – ha formalmente presentato istanza di pensionamento a far data dal 17/05/2019, ma
risulta comunque assente dal servizio dal 15/01/2019 e vi permarrà fino al 16/05/2019 per la
fruizione delle ferie residue;
CONSIDERATO che 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 30.06.2019, dando atto comunque che per il
responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e LL.PP. la relativa
attribuzione è stata già attuata con la determinazione sindacale n. 16 del 08/08/2018;
RITENUTO di provvedere in merito apportando parziali modifiche all’assetto
organizzativo dell’Ente;
VISTA la disposizione di cui alla nota prot. n. 705 del 18/01/2019;
VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge
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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;
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 30.06.2019;
2. Dare atto che:
- le funzioni gestionali inerenti l’Area Patrimonio e Manutenzione sono affidate e, quindi,
assicurate - in continuità quanto già disposto con la nota in 18/01/2019 prot. n. 705 - dal
responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e LL.PP.;
- le funzioni gestionali inerenti i servizi turistici sono affidati e, quindi, assicurati dal
responsabile dell’Area Amministrativa;
- il dipendente Cotugno Paolo, pur restando assegnato all’Area Pianificazione Urbanistica,
Edilizia Privata e LL.PP., è trasferito presso la sede del Municipio di P.zza S. Teodoro con
postazione di lavoro nell’ufficio Patrimonio e Manutenzione;
- la dipendente Mola Vincenza è riassegnata all’Area Amministrativa ma continuera a
svolgere le relative mansioni presso l’ufficio già assegnato all’interno dei locali della
Biblioteca Comunale;
3. 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
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 04/02/2019 al 19/02/2019
Dalla Residenza Municipale, 04/02/2019

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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