
 

 

COMUNE DI SINAGRA 
Città Metropolitana di Messina 

DETERMINE SINDACALE 

 

PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZO - POLITICO DALL’01/07/2020 AL 31/12/2020 

 

N° 

Ord. 

N° ___ DATA ____ 
E OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENTO 
PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO 

17) N° 17 DEL 03.07.2020 

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: 

l) Di confermare fino al 31/10/2020, salvo proroga, 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 la valutazione discrezionale di 

quest'ultimo; 

 è conferito a titolo gratuito. 

3 ) Di 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. 

 

18) N° 18 DEL 06.07.2020 

RIASSEGNAZIONE 

UNITÀ 

LAVORATIVA CON 

CONTRATTO A 

TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO – 

AREA 

 A far data dal 06/07/2020:

 La dipendente Ferrugio Anna – Cat. “C” – in servizio con contratto a tempo 

pieno e indeterminato, già assegnata all’Area Patrimonio e Manutenzione,  è 

riassegnata all’Area Amministrativa;

 La dipendente interessata svolgerà la relativa attività secondo le indicazioni e 

le direttive del relativo Responsabile di Area; 
 



AMMINISTRATIVA 

– MOBILITÀ 

INTERNA 

 Di notificare copia del presente provvedimento alla dipendente interessata, al  

Responsabile  dell’Area  Amministrativa  e  Vigilanza  e  Polizia, nonchè al 

Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione, 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. 

 

19) N° 14 DEL 06.07.2020 

NOMINA VICE 

RESPONSABILE 

UFFICIO 

ELETTORALE. 

1) Di nominare Vice Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale il dipendente 

Sig. LACAVA Carmelo Ambrogio - con qualifica di Istruttore Cat. “C”- di 

esercitare le relative funzioni in caso di assenza e/o impedimento del 

Responsabile C/te RADICI Roberto; 

2) Di notificare copia della presente al Responsabile dell’Ufficio Elettorale 

Comunale – C/te RADICI Roberto – e al dipendente Sig. LACAVA Carmelo 

Ambrogio, nominato Vice Responsabile del detto ufficio, nonché alla Prefettura 

di Messina e al Segretario Comunale; 

3) Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo a termini di legge 

con la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

20) N° 20 DEL 07.07.2020 

DETERMINAZIONE 

SINDACALE N.17 

DEL 03.07.2020 - 

RETTIFICA PER 

CORREZIONE 

MATERIALE- 

Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 
1. E' cassato il secondo capoverso del punto sub 2) della parte dispositiva della 

determina sindacale n. 17 del 03.07.2020. 
2. E' conseguentemente confermato il restante impianto del predetto 

provvedimento del Sindaco. 
3. Di notificare copia del presente provvedimento all'esperto incaricato, ai 

responsabili di area, al Segretario Comunale, al presidente del Consiglio 

Comunale; 
4. Di procedere alla pubblicazione del presente atto nel rispetto della ritualità al 

riguardo vigente; 
5. Di dare atto che nessun onere finanziario discende dal presente provvedimento 

è a carico del bilancio comunale. 
 

21) N° 21 DEL 31.07.2020 

GRUPPO 

COMUNALE 

VOLONTARI DI 

PROTEZIONE 

CIVILE - 

RISTRUTTURAZION

E- 

1. Ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento del Gruppo Comunale 

Volontari di Protezione Civile la composizione del detto gruppo è 

rideterminata in 18 unità, nelle persone di seguito riportate: 1)- Aquilia 

Salvatore: 2)- Bonfiglio Salvatore; 3)- Calamunci Carmelo; 4)- Conti Nibali 

Alberto; 5)- Coppolina. Vincenzo: 6)- Faranda Angelina: 7)- Fazio Sergio; 8)- 

Franchina Roberto: 9)- Furfari Maria; 10)- G►glia Francesco: 11)- Lenzo 

Giuseppe; 12)- Mancuso Giuseppa Patrizia: 13)-Martella Maria Teresa: 14)-

Nardo Carmen: 15)- Nardo Leone; 16)- Nardo GiovanM; 17)- Reale Tanino: 

18)- Russo Battagliolo Salvatore. 

2. Di dare atto i predetti nuovi volontari hanno provveduto a sottoscrivere il 

prescritto "patto degli aderenti" e indicare il nominativo del nuovo coordinatore 
del gruppo, nel don. Coppolina Vincenzo in sostituzione del Sig, Araso Michele 
che ha formalmente comunicate le relative dimissioni con nota del 12.05.2020, 

registrata al protocollo dell'Ente in pari data al n.4684; 

3. Copia del presente provvedimento è trasmesso alla Prefettura di Messina, al 

Dipartimento Regionale di Protezione Civile - Ufficio di Messina - 
all'Ufficio Comunale di Protezione Civile, ai  Coordinatore gruppo, al 

Segretario Comunale e al Presidente del Consiglio Comunale. 

22) N° 22 DEL 31.07.2020 

RISTRUTTURAZION

E GRUPPO 

COMUNALE 

1. Il Dott. Vincenzo COPPOLINA, al riguardo indicato dal citato gruppo, è 

nominato Coordinatore del gruppo stesso; 



VOLONTARI DI 

PROTEZIONE 

CIVILE - NOMINA 

COORDINATORE- 

2. Copia del presente atto è trasmesso alla Prefettura di Messina. al 

Dipartimento Regionale di Protezione Civile - Ufficio di Messina - all'Ufficio 

Comunale di Protezione Civile, al Coordinatore gruppo, al Segretario Comunale 

e al Presidente del Consiglio Comunale. 

 

23) N° 23 DEL 03.08.2020 

DEROGA 

APERTURA 

POMERIDIANA 

UFFICI COMUNALI 

NEL PERIODO -

AGOSTO 2020. 

- Di sospendere  il rientro del personale dipendente del comune e, quindi l’attività 

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

periodo dal 03 agosto 2020 al 31 agosto 2020; 

- Di stabilire che i periodo non lavorati nell’arco temporale anzidetto dovranno essere 

debitamente recuperati entro il 31 dicembre 2020, 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. 

24) N° 24 DEL 28.09.2020 

CONFERIMENTO 

INCARICO DI 

RESPONSABILE 

DELL’AREA 

ECONOMICO-

FINANZIARIA, A 

TEMPO PARZIALE E 

DETERMINATO, 

PREVISTA NELLA 

DOTAZIONE 

ORGANICA 

DELL’ENTE, ALLA 

RAGIONIERA RITA 

COLANTROPO. 

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 alla 

ragioniera Rita Colantropo fino al 28/11/2020, salvo eventuale proroga;  

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

complessiva mensile  nella misura base di complessivi €. 1.200,00, comprensiva 

anche della retribuzione di posizione, rapportata alle ore di lavoro, da 

corrispondersi mensilmente; 

3) Di dare atto che 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 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. 

25) N° 25 DEL 05.10.2020 

TESSERINO DI 

RICONOSCIMENTO 

AI VOLONTARI DEL 

GRUPPO 

COMUNALE DI 

PROTEZIONE 

CIVILE. 

1. Di dotare i volontari dei prescritti tesserini di riconoscimento che ne certifichi 

le generalità, l'appartenenza al Gruppo, la qualifica e la specialità: 

2. Dare atto che il detto documento identificativo dovrà essere realizzato nel 

formato e con le caratteristiche di seguito riportate: 

 

O 

GRUPPO COMUNALL VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILI SiNAGRA 

REGIONE SICILIANA 

 

3. Copia del presente provvedimento è trasmesso alla Prefettura di Messina, al 

Dipartimento Regionale di Protezione Civile - Ufficio di Messina - Comunale di 

http://messina.al/


Protezione Civile, all'Ufficio di  Ragioneria, al Coordinatore gruppo, al 

Segretario Comunale e al Presidente del Consiglio Comunale. 

4. Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e sul sito 

istituzionale dell'Ente. 

26) N° 26 DEL 12.10.2020 

COMMISSIONE 

COMUNALE PER 

L'ASSEGNAZIONE 

ALLOGGI DI E.R.P. - 

SOSTITUZIONE 

COMPONENTI - 

DETERMINAZIONI- 

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

riportate, i componenti della Commissione ed il segretario verbalizzante per 

l'assegnazione degli Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica come di seguito: 

Il ragioniere capo Giuseppe Fazio con il Ragioniere capo pro-tempore di questo 

Ente in atto dott.ssa Rita Colantropo (componente della commissione); 

Il P.E. Calogero Sirna con il componente della Commissione Ing. Renato Cilona. 

in quanto l'Area Patrimonio e :Manutenzione è stata assegnata con proprio 

provvedimento al detto Responsabile; 

Il sig. Francesco Giglia con il geom. Sebastiano Giglia (segretario verbalizzante); 

2) Di notificare copia della presente alla dott.ssa Rita Colantropo ragioniere capo 

pro-tempore, al geom Sebastiano Giglia. ai componenti la Commissione: Dott.ssa 

Carmela Stancampiano. Cite Roberto Radici. ing. Renato Cilona; 

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". 

 
27) N° 27 DEL 28.10.2020 

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: 

l) Di confermare fino al 31/12/2021, salvo proroga, 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 la valutazione discrezionale di 

quest'ultimo; 

 è conferito a titolo gratuito. 

3 Di 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. 

 



28) N° 28 DEL 03.11.2020 

SERVIZIO 

NOTIFICAZIONE 

ATTI - NOMINA 

MESSO 

NOTIFICATORE- 

Per quanto in premessa esposto: 

1.  Il dipendente Lanza Leone, in servizio presso questo Comune con contratto 

a tempo parziale e indeterminato - Cat. A – è incaricato di svolgere, in 

costanza di rapporto di lavoro con l’Ente, con  le modalità suddette, le 

funzioni di messo notificatore in aggiunta ai compiti già disimpegnati; 

2. Di dare atto che l’utilizzo dell'unità lavorativa suddetta per lo svolgimento del 

servizio di notificazione atti provvederà il Responsabile dell' Area alla 

quale lo stesso è assegnato in armonia con le e s i g e n z e  complessi da 

soddisfare. 

3. Il presente provvedimento è notificato all'unita lavorativa interessata, ai 

Responsabili di area, al Segretario Comunale e alle OO.SS. aziendali.  

 

29) N° 29 DEL 03.11.2020 

SERVIZIO 

NOTIFICAZIONE 

ATTI - NOMINA 

MESSO 

NOTIFICATORE- 

Per quanto in premessa esposto: 

1.  La dipendente Spiccia Giuseppina, in servizio presso questo Comune con 

contratto a tempo pieno e indeterminato - Cat. A – è incaricato di 

svolgere, in costanza di rapporto di lavoro con l’Ente, con  le modalità 

suddette, le funzioni di messo notificatore in aggiunta ai compiti già 

disimpegnati; 

2. Di dare atto che l’utilizzo dell'unità lavorativa suddetta per lo svolgimento del 

servizio di notificazione atti provvederà il Responsabile dell' Area alla 

quale lo stesso è assegnato in armonia con le e s i g e n z e  complessi da 

soddisfare. 

3. Il presente provvedimento è notificato all'unita lavorativa interessata, ai 

Responsabili di area, al Segretario Comunale e alle OO.SS. aziendali. 

 

30) N° 30 DEL 03.11.2020 

SERVIZIO 

NOTIFICAZIONE 

ATTI - NOMINA 

MESSO 

NOTIFICATORE- 

Per quanto in premessa esposto: 

1.  Il dipendente Orifici Salvatore, in servizio presso questo Comune con 

contratto a tempo parziale e indeterminato - Cat. A – è incaricato di 

svolgere, in costanza di rapporto di lavoro con l’Ente, con  le modalità 

suddette, le funzioni di messo notificatore in aggiunta ai compiti già 

disimpegnati; 

2. Di dare atto che l’utilizzo dell'unità lavorativa suddetta per lo svolgimento del 

servizio di notificazione atti provvederà il Responsabile dell' Area alla 

quale lo stesso è assegnato in armonia con le e s i g e n z e  complessi da 

soddisfare. 

3. Il presente provvedimento è notificato all'unita lavorativa interessata, ai 

Responsabili di area, al Segretario Comunale e alle OO.SS. aziendali.  

31) N° 31 DEL 03.11.2020 

SERVIZIO 

NOTIFICAZIONE 

ATTI - NOMINA 

MESSO 

NOTIFICATORE- 

Per quanto in premessa esposto: 

1.  Il dipendente Ballato Giovanni, in servizio presso questo Comune con 

contratto a tempo parziale e indeterminato - Cat. A – è incaricato di 

svolgere, in costanza di rapporto di lavoro con l’Ente, con  le modalità 



suddette, le funzioni di messo notificatore in aggiunta ai compiti già 

disimpegnati; 

2. Di dare atto che l’utilizzo dell'unità lavorativa suddetta per lo svolgimento del 

servizio di notificazione atti provvederà il Responsabile dell' Area alla 

quale lo stesso è assegnato in armonia con le e s i g e n z e  complessi da 

soddisfare. 

3. Il presente provvedimento è notificato all 'unita lavorativa interessata, ai 

Responsabili di area, al Segretario Comunale e alle OO.SS. aziendali.  

32) N° 32 DEL 10.11.2020 

APERTURA 

BIBLIOTECA 

COMUNALE 

“BENIAMINO 

JOPPOLO”. 

ARTICOLAZIONE 

ORARIA. 

 

1. Per i motivi di cui in premessa, che l’apertura della Biblioteca comunale 

“Beniamino Joppolo”sarà così regolamentata: 

lunedì e giovedì: apertura antimeridiana - dalle ore 9,00 alle ore 12,30; 

martedì, mercoledì e venerdì: apertura pomeridiana - dalle ore 15,00 alle ore 18,00. 

 

2. Copia della presente verrà trasmessa all’Assessore alla Cultura e P.I., al 

Segretario Comunale, all’Ufficio Personale e al Responsabile dell’Area 

Urbanistica, Edilizia Privata, LL.PP. e Biblioteca comunale per i consequenziali 

provvedimenti, nonché pubblicata all’Albo Pretorio. 

 

33) N° 33 DEL 10.11.2020 

EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA 

DA COVID-19” – 

D.P.C.M. 03/11/2020 E 

ORDINANZA DEL 

MINISTRO DELLA 

SALUTE DEL 

04/11/2020. 

REGOLAMENTAZIO

NE ACCESSO 

UFFICI COMUNALI. 

Per le motivazione espresse in premessa 

 L’accesso agli uffici comunali potrà avvenire - d’ordinario e in vigenza delle 

disposizioni di cui al D.P.C.M. del 03/11/2020 - salvo proroga, soltanto per 

situazioni urgenti e previa appuntamento con i relativi responsabili di Area. 

Le richieste dovranno essere inoltrate telefonicamente al seguente recapito: 

0941-594016. 

 Sono incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri 

strumenti previsti dalla contrattazione collettiva del comparto. 

 Pubblicazione all’albo Pretorio On-Line, sul sito istituzionale dell’ente e sarà 

data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica 

dell’ente, nonché la trasmissione alla Prefettura di Messina, all’ASP di 

Messina e al Comando della Locale Stazione Carabinieri. 

 

34) N° 34 DEL 30.11.2020 

NUOVO 

CONFERIMENTO 

INCARICO DI 

RESPONSABILE 

DELL’AREA 

ECONOMICO-

FINANZIARIA, A 

TEMPO PARZIALE E 

DETERMINATO, 

PREVISTA NELLA 

DOTAZIONE 

ORGANICA 

DELL’ENTE, ALLA 

RAGIONIERA RITA 

COLANTROPO. 

Per le motivazione espresse in premessa 

1. Di prorogare fino al 31.12.2020  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 alla ragioniera Rita Colantropo, salvo eventuale ulteriore  

proroga; 

2. Di confermare, tenuto conto delle premesse considerazioni, la retribuzione 

complessiva mensile  nella misura base di complessivi €. 1.200,00, comprensiva 

anche della retribuzione di posizione, rapportata alle ore di lavoro, da 

corrispondersi mensilmente; 

3. Di dare atto che 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 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. 

35) N° 35 DEL 04.12.2020 

PROCEDURA 

SELETTIVA 

NOMINA DI UN 

ISTRUTTORE 

DIRETTIVO  

CONTABILE – CAT. 

D1 - CON 

CONTRATTO A 

TEMPO PARZIALE E 

DETERMINATO, AI 

SENSI 

DELL’ARTICOLO 

110 – COMMA 1 – 

DEL D. LGS. 

18.08.2000 N. 267 – 

NOMINA 

COMPONENTI 

COMMISSIONE 

ESAMINATRICE . 

Di richiamare la premessa narrativa che si intende integralmente trascritta e 

confermata nel presente dispositivo; 

1. Di nominare quali componenti della commissione preposta alla procedura 

selettiva per il conferimento dell’incarico di “Istruttore Direttivo Contabile” Cat. 

D posizione economica D1, alla quale viene demandato il compito di predisporre 

l’elenco dei candidati idonei a ricoprire l’incarico suddetto e di assistere, nella 

fase del colloquio finale, il Sindaco per l’individuazione del professionista a cui 

attribuire l’incarico temporaneo di riferimento, i seguenti funzionari in servizio 

presso il comune :  

 

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

Locale  

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

 Rag. Rita Colantropo  - Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria  

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

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

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

predetti dipendenti. 

 

36) N° 36 DEL 23.12.2020 

SELEZIONE AI 

SENSI DELL’ART. 

110 - COMMA 1 - 

DEL D.LGS 267/2000 

PER  LA 

COPERTURA DEL 

POSTO VACANTE 

NELLA DOTAZIONE 

ORGANICA A 

TEMPO PARZIALE E 

DETERMINATO (18 

ORE SETTIMANALI) 

DI  “ISTRUTTORE 

DIRETTIVO 

CONTABILE” CAT D 

- POSIZIONE 

ECONOMICA D1- 

AUTORIZZAZIONE 

ALLA STIPULA DEL 

CONTRATTO DI 

LAVORO. 

1)- Il Dott. Giuseppe CAMBRIA, nato a Milazzo (ME) il 01/03/1969 è individuato 

quale vincitore della selezione pubblica per l’attribuzione dell’incarico del posto 

vagante nella dotazione organica di “Istruttore Direttivo Contabile”, da conferire ai 

sensi dell’art. 110 - comma 1 - del Tuel, con inquadramento nella categoria giuridica 

ed economica  “D1”; 

2)- di dare atto che il relativo rapporto di lavoro sarà disciplinato mediante l’unito 

schema di contratto da sottoscrivere tra le parti e, per il Comune di Sinagra, dal 

responsabile dell’Area Amministrativa, entro il 31/12/2020 e  avrà  efficacia con 

l’approvazione del conto consuntivo anno 2019; 

3)- prima della stipula del contratto individuale di lavoro, a tempo parziale e 

determinato (18 ore settimanali), fino alla conclusione del mandato elettivo del 

Sindaco, dovranno essere definiti gli adempimenti al riguardo previstisi nel Piano 

triennale di prevenzione della corruzione del comune di Sinagra e , in particolare: 

 

a) dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle cause di inconferibilità e/o 

incompatibilità allo svolgimento dell’incarico con funzioni dirigenziali, ai 

sensi del d. lgs. 39/2013; 

4)- il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sull’apposita 

sottosezione “Bandi di concorso” di “amministrazione trasparente”; 

5)- di riservarsi la possibilità di risolvere il contratto, prima della scadenza, per 

sopravvenute motivazioni normative o di compatibilità finanziaria, con termine di 

preavviso previsto dal CCNL; 

6)- il responsabile dell’Area Amministrativa provvederà ad effettuare, nei modi di 

legge, la verifica della veridicità delle dichiarazioni prodotte dal Dott. Giuseppe 

CAMBRIA  nell’ambito della partecipazione alla selezione in questione; 

 

 


