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DETER.ùÍINA SINDACALE N. > n013

I L  S I N D A C  O

PREMESSO che con detemina sindacale d.5l del3l/7/2012, venija att buito, a seguito della
nuova struthrra orgaîizzaliva del Comune apProvata con delib G M nl4} del 2'11712012 e con
decoÍenza d l'1lll2ol2, ai Dirigenti in sèwizio presso il Comune. con il coordinamento e la
sorvegliarEa del Segetario Generale, l'incarico di Responsabile dei Servizi e degli Uffici comunali
nella maniera seguente:

D.ssa MANCUSO Patrizia:
I SETTORE: I SERVIZIO: (Deliberazioni Giunta Comufale e consiglio Comunale - ContrattD;

.II SERVIZIO: (Archivio e Protocollo -Notifiche - Servizi ausiliari e di custodia);
III SERVIZIO: (Servizio Risorse Umane e Fomazione);
MERVZIO: (Ufiicio Gabinetto - Ufficio stampa - U.RP );
V SERVjZIO: (Servizi sociali);

DolL Ll CALZI Giovanoi:
tr SETTORE; I SERVZIO: @rograffmazione e gestione bil4ncio - LL PP. e rendicontazione- corì1follo di

geslione,il
Il SERVZIO: (Economato e Ptuweditorato - Ilrventario beni mobili ed imnobili):

III SERVIZIO: (Gestione contabile del personale);

D.ssa CIFALA Salvina:
III SETTORE: I SERVIZIO: (Gestione entrate tributarie ed extratributarie (Gestione I M U. - Taritra rifiuti

e piano economico finanziario del g€store);
II SERVIZIO: (Politiche economiche e comunitarie - S U-AP - Comm€rcio, Arlgianato,

Zootecnia):
III SERVZIO: (Anagrafe - stato Civile);
IV SERVZIO: (Elettorel€ Leva - statistica);
V SERVIZIO: (Pubblica Isíuzione - Cultura - Sport - TurislDo - Spetta4olo);

D.ssa LEANZA Mariq Grazia:
IV SETTORE: I SERVIZIO: (Affari generrli - Potizia anministrativ4 etudiúalra" edilizia' comme'ciaÌe,

annon€, ìgieDic,o-sanilaria);
iI SERVIZIO: (Attività di ?olizia stmdale: circolazione síadale, viabilità, segneleiica -

Infortunistica stradale):
III SERVZIO: (mcio Conietzioso);



Ins. TESTA CAMILLO Antonino:
Y SETTORI: I SERVZIO: (Edilizia privata - Sanatoria ed abusivismo - Uúanisiica;

lI SERVZIO: (Ufticio gare - Servizi amministrativi LL.PP €d espropri);
m SER\ryZIO: (LL.PP. Patrimonio -Edifici comunali Scuole {imitero -lmpiafti

sporivi,
IV SERVZIO: (Protezione Civile - Viabilità e servizi teùntogioi (sîadE, rete idrica e

fogna te, illumínazíone pubblica) - Ecologia ed útrbie te (Gestione- îecnica senizí idrico e sen izi rífúi) Parchi, eille e giardid);

VISTA la delíb. G.M. n25 del28/l/2013, dichiarala immediatamente esecutiv4 con la quale è stata
approvaîa, da ultimo, la nuova struttwa organizzativa dsl Comune I dotazione organic4 con
ridimensionamento a quattro scttori dell'assetio otgaÍizzatiyo esistente, con decorrenza ed effetto
dall' 1/2/2013. nella maniera seguente:

I SETTOR.E: I SER4ZIO'. Ufficio Deliberazioni ed assisterrza orgaDi istituziorEli - Ufficio Contoatti
- Gestione @miùisfativa società ed organismi partecipati;
Arohivio Protocollo od Archivio- Uffioio Pubblioazioni, gestione Albo e
sito web - Ufficio Notifiohe e Sorvizi ausliari e custodial
Ufficio Gabioetto - Ufficio Sfampa - U.R.P;
Servizi sociali ed asilo nido:
Servizi demografici: Anagrafe - Stalo Civile - Elottorale l-eva
Statistica;
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SETTORE: I SER4ZIO:
II SERWZ.IO:

II SERMzIO..

IIT SERWZIO:
IV SERWZIO.
V SERWZIOI

ÌÍ SERWZIO:
III SERWZIO:

IV SERWZIO:

II SERqZIO.

I SERWZJO:
TV SERWZIO:
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tr Programmazione e gestiotre bilanciq ftrldioontazione Fiscalità ed IVA.
Ecoromato e Prow€ditoiato - Inventario beni mobili ed irnnobili -

Servizi telernatici ed informatici;
I SERWZIOT Gestione giuridioa e coftabile del personale;

IV SERWZIOT Monitoraggio e oontrollo cofltabile - Cortrollo orgardsD.i paÍecipate -
Rapporti fifftrziari con ATO e,/o S.R.R. e controllo piano economrco
finarziario;

V SERWZIO: Gestiorc entrate hibutaie e patrimoniali;

Itr SETTORE: I SERWZIO: Editizia privaîa e popolare (gestione case popolari) - Sanatoria ed
abusivisrtro - Urbanistic4
Ufficio gme - Sowizi amminíshativi dei LL.PP. ed Espropri;
Beni culturali - Seryizi úaúlltentivi e teorologioi (Viabílitò - Edi|ìci

comundli - Sanole - Cirnitei - Illuùirazione pubblica - Impianli sportiri
Parchí, ville e gíardini);
LL.PP. e Progettazione - Gestione patrimonio - Ufficio Protezione Civile

- Gestione rapporti con ATO e/o S.R.R. perr gli aspetti tecnici relativi ai
servizi est€malizzati;

V SERWZIO: Politiche eooromiohe e comunitade - Spof€llo ùnioo - Coúmsrcio,
Afigianato e Zootecnia;

W SERWZIO. Pubblica Istmzione - Biblioteca, Culfirn e Spof;

W SETTORE: I SERwzIo: Affari generali - Polizia aúmiíisÍativa, giudiziadq ediliia
commef 01arg annon4 lgFftco-sfuùana;
Attività di Polizie stradale: circolazione stradale, viabiiitàr segnaletica -

Infortu,isfica stradale;
Uffioio Cortenzioso e rapporti ooù i legaL,
Tùrismo e Spettaoolo - Trasporto pubbtca locale;
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CONSIDER{TO che per effetto del ddimensionamento a quatto Settori della struttura
organizzativa del Comune:

a) è stato soppresso il precedente III Settore, attribuendo i relativí s€rvizi ad altri settod con
conseguente cessazione della corrispondenle posizíone dirigeDziale,

b) è stato nominato III Settofe il pecedente V Settorc ({J.T.C.);

CONSIDERATO, ancora ahe, per il preoedenlc trI Settore, era stato conferito incarico dirigeoziale
alla dott.ssa CIFAIA' Salvina già conferito oon determira sindacale n.78 del 30ltl/2009 e
successive. confelmato dall'attualc amministrazione con determina sindacale n.29 del9/5/2012;

DATO ATTO che, con la determina di conferma di cùi sopr4 l'incarico dirigenziale veniva
coderito fino alla nuova rimodulazione della dotazione organica 9/o settori e la nuova sÍuthua
organizzativa deI Comune da parte dell'attuale amminisfazione in carica e, comunque, gntro e non
olÍe la scadenza del mandato elettorale del Sindaco:

RITENUTO, peÍanto, dover revocare l'incarico
Salyina, in quanto è stato soppresso il Settorc cui
rimodulazione della struttua riorganizzativa del

dirigenziale conferito alla dott.ssa CIFALA'
era stata destinata, per effetto della nuova
Comune- oDerata con la citata delib.G.M.

pate -
orD-ico

2s/2013:'

D E T E R M I N A

a seguito della nuova struthrm organizzatíva del Comune approvata con delib. G.M. n.25 del
28ll/2013 e aoÍ decoÍerza, ed efîetlo d^ll'1D/2013:

a di rcvoaare l'incarico dirigenziale affidato alla dott.ssa CIFAIA' Salvina, di cui alle detemine
sindacali sopra specificate e per le motivazioni di cui in premessal

a di coDfemare gti altri incarichi dirigenziali in essere di cui alla detemina sindacale n.51 del
3l/71201,2 sd in conformità a1la succitata delib.G.M. n.2512013, con la precisazione che
f inaarico dirigenzíale conferito all'ing. TESTA CAI,4ILLO Antonino va dferito all'attuale UI
Setlore (conispondente al precedenîe e:t l/ Settore) ;

Dalla resídewa municipale, Iì 3 0 [ : i ] .  2013
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ILSINDACO I
Dott. Setgio Malft "lo I
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