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COMUNE DI NICOSIA
(PROVINCIA DI ENNA)
1\1\/\1\/\

l° SETTORE - UFFICIO PERSONALE

DETERMINA SINDACALE N.

15

/2015

OGG ETTO: Conferma temporanea incarichi dirigenziali.

IL SINDACO
PREMESSO che a seguito delle consultazioni elettorali del 31 Maggio - lO Giugno 2015 il
sottoscritto è stato eletto alla carica di Sindaco del Comune di Nicosia, insediatosi in data 3/6/2015;
VISTA la delibera C.S. n. 22 del 6/02/2015, con la quale è stata rimodulata la vigente struttura
organizzativa del Comune in quattro Settori, come di seguito indicati, alla cui direzione è preposto
un responsabile con qualifica dirigenziale:
I SETTORE: I SERVIZIO: Ufficio Deliberazioni ed assistenza organi istituzionali - Ufficio 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;
III SERVIZIO: Ufficio Gabinetto - Ufficio Stampa - U.R.P.;
IV SERVIZIO: Servizi Sociali - Asilo Nido;
V SERVIZIO: Servizio pubblica istruzione, Biblioteca, Cultura, Sport, Turismo e Spettacolo;
VI SERVIZIO: Gestione giuridica del personale;
Il SETTORE: I SERVIZIO:
II SERVIZIO:
III SERVIZIO:
IV SERVIZIO:

Programmazione e gestione bilancio, rendicontazione Fiscalità ed IV A;
Economato e Provveditorato -Inventario beni mobili ed immobili;
Gestione contabile del personale;
Monitoraggio e controllo contabile - Controllo di gestione
Controllo
organismi partecipati - Rapporti finanziari con S.R.R. Controllo piano
economico finanziario;
V SERVIZIO: Gestione entrate tributarie e patrimoniali;

[(I SETTORE: I SERVIZIO: Edilizia privata e popolare (gestione case popolari)- Abusivismo Urbanistica;
II SERVIZIO: Ufficio gare Servizi amministrativi LL.PP. ed Espropri - Servizi telematici
ed informatici;
III SERVIZIO: Beni culturali - Servizi manutentivi e tecnologici (Viabilità, Ed{fici
comunali, Scuole, Cimiteri, Illuminazione pubblica, Impianti sportivi,
Parchi, Ville e giardini) Sanatoria;
IV SERVIZIO: LL.PP. e progettazione Gestione patrimonio - Protezione Civile Gestione
servizio di igiene ambientale;
V SERVIZIO: Politiche economiche e comunitarie - Sportello Unico
Commercio,
Artigianato e Zootecnica;
IV SETTORE: I SERVIZIO: Affari generali - Polizia amministrativa, giudiziaria, edilizia, commerciale,
igienico-sanitaria ed annonaria;
II SERVIZIO: Attività di Polizia stradale: circolazione stradale, viabilità, segnaleticaInfortunistica stradale;
III SERVIZIO: Ufficio Contenzioso e rapporti con i legali - Trasporto pubblico locale;
IV SERVIZIO: Servizi Demografici: Anagrafe -Stato Civile -Elettorale -Leva -Statistica;

VISTA la determina del Commissario Straordinario n. 1 del 22/01/2015, con la quale i Dirigenti, in
servizio a tempo indeterminato, Dott. LI CALZI Giovanni e D.ssa LEANZA Maria Grazia sono
stati confermati nell' incarico dirigenziale, rispettivamente, del II Settore e del IV Settore, fino
all'insediamento del Sindaco che sarà eletto nella successiva tornata elettorale;
VISTE le de termine del Commissario Straordinario n. 3 del 6/02/2015 e n. 4 del 19/2/2015, con le
quali l'Ing. TESTA CAMILLO Antonino, dirigente a tempo determinato ai sensi dell'art. 110,
comma l, del D.Lgs 267/2000, è stato confermato nell'incarico dirigenziale del III Settore, fino
all'insediamento del Sindaco che sarà eletto nella prossima tornata elettorale;
VIST A la determina del Commissario Straordinario n. 5 del 6/03/2015, con la quale è stato
conferito, ai sensi dell'art.llO, comma l, del D.Lgs 267/2000, alla Dott.ssa MANCUSO Patrizia
l'incarico dirigenziale del I Settore, con contratto a tempo determinato per tutto il periodo di
permanenza in carica del Commissario Straordinario e, comunque, fino all'emanazione di
corrispondente provvedimento da parte del Sindaco che sarà eletto alla prossima tornata elettorale;
VISTA la determina del Commissariale n. 12 del 17/0412015, con la quale sono stati affidati alla
D.ssa MANCUSO Patrizia l'incarico e le funzioni di Vice Segretario Generale del Comune;

DATO ATTO che i suddetti incarichi decadono con la cessazione dalla carica del Sindaco (o
Commissario Straordinario) conferente;
VISTI gli artt. 50 e 109 del D.Lgs 18/0812000 n.267, in forza dei quali gli incarichi dirigenziali
vengono conferiti dal Sindaco ed a tempo determinato, con le modalità fissate dal regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dello statuto, secondo criteri di competenza
professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo di mandato;
VISTO l'art. 39 dello Statuto comunale, il quale prevede che gli incarichi dirigenziali vengono
conferiti dal Sindaco ai dirigenti con provvedimento motivato sulla base dei criteri di
professionalità, attitudine, esperienza in rapporto alle scelte programmati che e per la durata non
superiore alla durata del mandato elettorale del Sindaco;
VISTO l'art. 9 del vigente regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, recante criteri e
modalità per l'affidamento degli incarichi dirigenziali;
RICHIAMATO il combinato disposto degli art 2 e 4 del D.Lgs 165/2001, ai sensi dei quali le
pubbliche amministrazioni organizzano gli uffici secondo i criteri di funzionalità rispetto ai
programmi di attività, agli obiettivi e priorità;
CONSIDERATO che è in corso di insediamento la nuova Amministrazione Comunale, che, sulla
base del programma amministrativo di mandato, decide l'articolazione della struttura organizzativa
del Comune per renderla più funzionale alla realizzazione dello stesso ed idonea al raggiungimento
degli obiettivi strategici prefissati, ed alla quale compete anche il compito di valutare le attività
delle varie posizioni dirigenziali, in funzione degli obiettivi programmatici politici ed in relazione
alla funzionalità degli uffici comunali;
RITENUTO opportuno, nelle more delle determinazioni che si assumeranno in merito
all'organizzazione dell'Ente, confermare gli incarichi dirigenziali in corso, prorogandone la
scadenza per un periodo di mesi due fino al 31/07/2015, allo scopo di assicurare la necessaria
continuità dell'azione amministrativa e la corretta funzionalità dell'Ente anche al fine di evitare
disfunzioni e ritardi ne Il 'erogazione dei servizi di istituto;
VISTO il D.Lgs 18/8/2000 n.267;
VISTO il D.Lgs 31/3/2001 n. 165;

VISTO lo Statuto comunale;
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana
DETERMiNA
• per le motivazioni di cui in premessa, di confermare, senza soluzione di continuità, nelle more
delle determinaz ioni in merito che assumerà la nuova Amministrazione, e comunque fino al
31/07/2015, gli incarichi dirigenziali in corso presso questo Comune, nella maniera seguente:
~
D.ssa MANCUSO Patrizia: incarico dirigenziale I Settore e Vice Segretario Generale;
~
Dott. LI CALZI Giovanni: incarico dirigenziale II Settore;
~
Ing. TESTA CAMILLO Antonino: incarico dirigenziale III Settore;
~
D .ssa LEANZA Maria Grazia: incarico dirigenziale IV Settore.
• di confermare il trattamento economico in atto in godimento degli stessi dirigenti .

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi dell 'a li. I 47/bis, comma I, del
D.lgs n.267/2000:
Nicosia, 4/06/2015
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