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yo SETTQRE- UFFICIO PE~SONALE

A

DETERMINA COMMISSARIALE N.--'=----'/2015
OGGETTO: Affidamento incarichi dirigenziali.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PREMESSO
• CHE con delibo O.M. n.294 del 20/12/2013 è stata approvata la dotazione organica del Comune
di Nicosia e rimodulata la struttura organizzativa del Comune in cinque Settori, come di seguito
indicati, alla cui direzione è preposto un responS(;l':lìlc con qualifica dirigenziale:
SETTORE:
l SERVIZIO: Ufficio Deliberazioni ed assistenza organi istituzionali - Uftìcio
contratti- Gestione amm.va società e organismi partecipati;
II SERVIZIO: Ufficio protocollo e Archivio- Ufficio pubblicazioni Albo e sito
web - Ufficio Notifiche e servizi ausiliari e custodia;
IJl SERVIZIO: Ufficio Gabinetto - Ufficio Stampa -- U.R.P.;;
IV SERVIZIO: Servizi Sociali e Asilo Nido.;
V SERVIZIO: Servizi Demografici: Anagrafe - Stato Civile - Elettorale - Leva
~ Statistica;
Il SETTORE:

l SERVIZIO: Programmazione e gestione bilancio, rendicontazione - Fiscalità IV A;
Il SERVIZIO' Economato e Provveditorato -Inventario beni mobili ed immobili;
III SERVIZIO: Gestione contabile del personale;
IV SERVIZIO: Monitoraggio e con:rollo contabile - Controllo di gestione Controlio
organismi partecipati - Rapporti finanziari con S.R.R. Controllo
pìano eco!1omìco finanZiario;

III SETTORE,

l

SERVIZIO:

Edilizia privata e popolare (gestione case popolari)- Abusivismo 
Urbanistica;
II SERVIZIO: Ufficio gare - Servizi amministrativi LL.PP. ed Espropri - Servizi
telematici ed infonnatici;
111 SERVIZIO: Beni clliturali - Servizi manutentivi e tecnologici (Viabilità, Edi1Ìw
comunali" Scuote, Cimiteri, lllwnina:done pubblica, Impianti spor!iri.
Parchi. VìlIe g giardini)- Sanatoria;
IV SERVIZIO: LL.PP. e progettazione - Gestione patrimonio - Protez.ione Civile·
Gestione servizio di igiene ambientale;
V SERVIZIO: Politiche economiche e comunitarie - Sportello Unico - Commercio.

Artigiana:-o e Zootecnica,;

1VSETTORE:

v SETTORE:

I SERVIZIO: Affari generali - PoEzia amministrativa, giudiziaria, edilizia,
commerciale) igien:co-sanitaria ed annonaria;
II SERVIZIO: Attività di Poliz'a stradale: circolazione stradale, viabilità,
segnaletica -Infoltunistica stradale;
III SERVIZIO: Ufficio Contenzioso e rapporti con i legali - Trasporto pubblico
locale;

I SERVIZIO: Gestione entrate tributarie e pa+rimoniali;
Il SERVIZIO: Gestione giuridica del personale;
111 SERVIZIO: Servizio pu'bblica istruz.ione Biblioteca, Cultura, Sport, Turismo e
Spettacolo;
• Che alla direzione dei suddetti Settori 11sultano preposti:

I Settore: D.ssa MANCUSO Patrizia, Funzionario comunale di CaL
incaricata con contratto
a tempo detcnninato;
Il Settore:
Dott. LI CALZI Giovanni, in servizio con contratto a l"lll;JU inclet"rn1inato
Hl Settore;
TESTA CAMILLO Antonino, incaricato con contratto a tempo determinato;
Settore: D.ssa LEANZA Maria Grazia in servizio a tempo indetenninato;
D3, incaricata con contratto
V Settore: D.ssa CIFALA' Salvina, Funzionario di comunale
a tempo determinato;
VISTA la nota in data 03/12/2014 pro! 28873, con la quale il Dott.
I"ClSsegnato le proprie dimissioni dalla carica di Sindaco del Comune di Nicosia;

MALFITANO ha

VISTO il Decreto dell' Assessore Regionale delle autonomie Locali in data 16/0 !i20 15 nA/Serv.
l °/SG. con il quale la D.ssa RIZZA Margherita, Dirigente Regionale, è stata nominata Commissario
Straordinario del Comune di Nicosia, in sostituzione degli organi cessati dalla carica (Sindaco e
Giunta), fino alla prima tornata elettorale utile;
VISTE le determine sindacali n. 51 del 31/07/2012, n. 5 del 30/0112013 e
8 de120/l2/2013, con
le quali sono stati affidati gli incarichi dirigenziali del Comune, sopra indicati;
VISTE le delermine sindacali n. 18, 19 e 20 del 11/12/2014, con le quali il Vice Sindaco ha
confermato nell'incarico dirigenziale l'Ing. TESTA CAMILLO Antonio, III Settore, la D.ssa
MANCUSO Patrizia Dirigente, J Settore. e la D.s5a CIFALA' Salvina, V Settore, fino
all'insediamento del Commissario Stmordinario;
DATO ATTO che i suddetti incarichi decadono ex lege con la cessazione dalla carica del Sindaco;

VISTI
artt 50 e 109 del D.Lgs 18/08/2000 n.267, in forza dei quali
incarichi dirigenziali
vengono conferiti dal Sindaco ed a tempo detenni nato, con
modalità Ilss:ate dal regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dello statuto, secondo
di
professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco;
VISTO l'art 39 dello Statuto comunale, il quale
che
incarichi
vengono
conferiti dal Sindaco ai dirigenti con provvedimento motivato sulla
criteri di
tesslonallta, attitudine, esperienza in rapporto alle scelte programmati.che e per la durata non
superiore alla durata del mandato elettorale del Sindaco;
.
VISTO
9 del vigente regolamento sull'Ordinamento degli uffici e
modalità per l'affidamento degli incarichi dirige1'2iali;

servizi, recante criteri e

RITENlJTO dover confennarc nell'incarico dirigenziale ricoperto i Dirigenti di ruolo a tempo
CALZI Giovanni e D.ssa LEANZA Maria Grazia, fino all'insediamento del
indetenninato, Dott
nuovo Sindaco che sarà eletto nella prossima tornata elettorale utile;
CONSIDERATO necessario affidare ai dirigenti di cui sopra, oltre ai Settori di Loro competenza,
ad interim, fino ad un successivo atto di individuazione e nomina dei dirigenti ai quali affidare i
i settori come di seguito evidenziato:
Dirigente Dot! Li Calzi Settori:
L
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Dirigente Dott.ssa Leanza Settore: -'-'-'----''''-..1...;.......'.

____

,'--""--'-'_.1..-_ _ _ _ _ _ _.____.._,

DARE ATTO che la presente nomina per il Il e IV Settorc decorre dalla data odierna e fino alla
scadenza dell'incarico comrnissariale;
VISTO il D .Lgs. 165/0 l art 19 ed i CCNL vigenti;
VISTO l'Ord, EELL Regione Siciliana
DETERMINA

&

$

per le motivazioni di cui in premessa, di confennare al Dott.
CALZI Giovanni l'incarico
dirigenziale del Il
ed alla D.ssa LEANZA Maria Grazia l'incarico dirigenziale del IV
Settore. fino.alJ'.insediamento·del Sindaco che'sarà eletto nella prossima tomata elettorale
di affidare ai dirigenti di cui Sopra, oltre ai SettolÌ di Loro competenza, ad interim, fino ad un
successivo atto di individuazione e nomina dei dirigenti ai quali affidare i settori, anche i settori
come di seguito evidenziato:
Dirigente Dott Li Calzi Settori: _'---""'=_-l!_ _ _LJo.--'._'.--'.-'i"'--L"'-.ç,,_ _ _ _ _ _ _ ,
Dirigente Dott.ssa Leanza Settore: _ _,-f-",1_1~~"""--,b",,-,,,--r_'
--,f'--"o~-,R,-,''_~'-..bC",,-____
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Dalla residenza municipale, lì _ _ _ _ __
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IL COMMISSARIO STRAORDINARiO
D,ssa RIZZA Margherita

