
 

 

COMUNE DI SINAGRA 
Città Metropolitana di Messina 

DETERMINE SINDACALE 

 

PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZO - POLITICO DALL’01/01/2021 AL 30/06/2021 

 

N° 

Or

d. 

N° ___ DATA ____ 
E OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENTO 
PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO 

1) N° 1 DEL 08.01.2021 

INCARICO AI SENSI 

DELL’ART. 110 - 

COMMA 1- D.LGS. N. 

267/2000 TUEL DI 

RESPONSABILE 

DELL’AREA 

ECONOMICO - 

FINANZIARIA, A 

TEMPO PARZIALE E 

DETERMINATO (18 

ore settimanali), PER  

LA COPERTURA DEL 

POSTO VACANTE 

NELLA DOTAZIONE 

ORGANICA, AL 

DOTT. GIUSEPPE 

CAMBRIA.   

 

Per le motivazione espresse in premessa 

1) Di conferire con le correlate competenze e responsabilità dirigenziali di cui 

all’art. 51 della legge 08/06/1990 n. 142, come recepito dall’art. 1, lett. h), della 

L.R. n. 48/91 e modificato dalle leggi 15/05/1997 n. 127 e 16/06/1998 n. 191, così 

come introdotte nella Regione Siciliana dell’art. 2 della L.R. 07/09/1998 n. 23, 

l’incarico di posizione organizzativa, dell’Area Economico – Finanziaria al Dott. 

Giuseppe CAMBRIA fino alla scadenza del mandato elettivo dell’attuale 

Sindaco; 
  

2) Di determinare, tenuto conto delle premesse considerazioni, la retribuzione di 

posizione nella misura massima prevista dal vigente contratto di lavoro del 

comparto Regioni /Autonomie Locali per la cat. D – posizione Economica D1, 

rapportata alle ore di lavoro, da corrispondersi mensilmente unitamente alla 

retribuzione mensile, oltre il rimborso delle spese di viaggio; 
 

3) Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto sarà imputata al Titolo  1  

Missione 1    Programma 3 del bilancio pluriennale di Previsione 2020/2022 – 

competenza 2021; 
 

4) Di trasmettere copia del presente provvedimento all’interessato e al responsabile 

del servizio finanziario, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario 

Comunale, ai responsabili di Area e alle OO.SS. aziendali; 

 

2) N° 2 DEL 15.01.2021 

SOSTEGNO ALLE 

IMPRESE PER I 

DISAGI DOVUTI 

ALL’EMERGENZA 

SANITARIA DA 

COVID-19 – 

NOMINA 

COMPONENTI 

COMMISSIONE. 

Di richiamare la premessa narrativa che si intende integralmente trascritta e 

confermata nel presente dispositivo; 

1. Di costituire la commissione, prevista al punto sub 2)- della deliberazione 

G.M. n. 202 del 31/12/2020,  preposta alle procedure di esame delle istanze e di 

erogazione dei contributi di riferimento alle ditte in possesso dei prescritti requisiti; 

2.  Di nominare quali componenti della suddetta commissione i seguenti 

responsabili di area, nonché un dipendente comunale con le funzioni di supplente 

nell’ipotesi di eventuali situazioni di incompatibilità da parte dei componenti 

titolari: 

 

 C/te Roberto Radici  - Responsabile delle Aree  Amministrativa e Polizia Locale  

 Ing. Renato Cilona – Responsabile dell’Area LL.PP.  

 Dott. Giuseppe Cambria  - Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria  

 Geom. Sebastiano Giglia – Istruttore Amministrativo addetto servizio segreteria 

(Supplente) 

3. Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul sito internet del 

Comune all’Albo pretorio nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 



4. Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio  Personale e ai 

predetti dipendenti. 

 

3) N° 3 DEL 03.02.2021 

INCARICO 

TEMPORANEO 

SOSTITUTO 

RESPONSABILE 

DELL’AREA 

AMMINISTRATIVA 

E VIGILANZA E 

POLIZIA LOCALE. 

Di richiamare la premessa narrativa che si intende integralmente trascritta e 

confermata nel presente dispositivo; 

Di incaricare il Dott. Giuseppe CAMBRIA, l'Istruttore Direttivo Contabile - Cat. D, 

della sostituzione temporanea del Responsabile dell'Area Amministrativa e 

dell’Area Vigilanza e Polizia Locale C.te Roberto RADICI, assente per motivi di 

salute, per gli adempimenti, strettamente indifferibili e urgenti, necessari a garantire 

la funzionalità delle dette Aree; 

Di dare atto che il presente provvedimento cesserà automaticamente di produrre 

effetti con il rientro in servizio del responsabile titolare delle predette due aree; 

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. 

4) N° 4 DEL 16.03.2021 

RIASSEGNAZION

E UNITA’ 

LAVORATIVA 

CON 

CONTRATTO A 

TEMPO PIENO E 

INDETERMINAT

O – AREA 

ECONOMICO-

FINANZIARIA – 

MOBILITA’ 

INTERNA. 

 A far data dal 16.03.2021 :

 La dipendente Spiccia Giuseppina – Cat. “A” – in servizio con 

contratto a tempo pieno  e indeterminato, già assegnata all’Area 

Amministrativa,  è riassegnata all’Area Economico-Finanziaria ;


 La dipendente interessata svolgerà la relativa attività secondo le 
indicazioni e le direttive del relativo Responsabile di Area; 

 
 Di notificare copia del presente provvedimento alla dipendente interessata, 

al  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  e  Vigilanza  e  Polizia locale 

,  nonchè 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. 

 
5) N° 5 DEL 05.05.2021 

COMMISSIONE 

COMUNALE PER 

L’ASSEGNAZIONE 

ALLOGGI DI E.R.P. – 

SOSTITUZIONE 

COMPONENTE - 

DETERMINAZIONI- 

1) Di sostituire per le motivazioni suesposte che qui si intendono integralmente 

riportate, il componente della Commissione per l’assegnazione degli Alloggi 

di Edilizia Residenziale Pubblica il ragioniere capo Rita Colantropo con il 

Ragioniere capo pro-tempore di questo Ente in atto dott. Giuseppe Cambria 

(componente della commissione); 

2) Di notificare copia della presente al dott. Giuseppe Cambria ragioniere capo 

pro-tempore, ai componenti la Commissione: Dott.ssa Carmela 

Stancampiano, C/te Roberto Radici, ing. Renato Cilona ed al segretario 

verbalizzante geom. Sebastiano Giglia; 

3) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del 

bilancio comunale, stante che per la partecipazione alla seduta della suddetta 

commissione non è previsto nessun gettone di presenza e/o rimborso spese; 

4) Di trasmettere la presente all’A.P. on-line, all’ufficio Segreteria per la 

pubblicazione sul sito Web dell’Ente nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

 

 


