
COMUNE DI NICOSIA/ 
(PROVINCIA DI ENNA) 

IO SETTORE - UFFICIO PERSONALE 

DETERMINA SINDACALE N. /201540 
OGGETTO: Conferma incarichi dirigenziali. 

IL SINDACO 

VISTA la propria determina n. 15 del 5/06/2015, con la quale sono stati confermati, fino al 

31/07/2015, gli incarichi dirigenziali in corso presso il Comune di Nicosia, 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; 


DATO ATTO: 
• 	 Che il Dott. LI CALZI Giovanni e la D.ssa LEANZA Maria Grazia sono dipendenti a tempo 

indeterminato, mentre la D.ssa MANCUSO Patrizia e l'Ing. TESTA CAMILLO Antonino sono 
incaricati con contratto a tempo detenninato ai sensi de!! 'art.ll Odel D.Lgs 26712000; 

• 	 Che con propria detennina n. 25 del 2910712015 è stato riaffidato all'Ing. TESTA CAMILLO 
Antonino l'incarico dirigenziale del III Settore per tutta !a durata de! mandato elettorale del 
Sindaco; 

• 	 Che con successiva detennina n. 27 del 31107/2015 è stato riconfennato l'incarico dirigenziale 
del I Settore alla D.ssa MANCUSO Patrizia fino al 31/07/2016; 

CONSIDERATO che non sono intervenute situazioni o fatti tali da modificare gli incarichi 

dirigenziali ricoperti dal Dott. LI CALZI Giovanni e dalla D.ssa LEANZA Maria Grazia; 


RITENUTO dover confennare gli incarichi dirigenziali ricoperti dal Dott. LI CALZI Giovanni (II 

Settore) e dalla D.ssa LEANZA Maria Grazia (IV Settore) per tutta la durata del mandato elettorale 

del Sindaco, dando atto che gli stessi hanno continuato a svolgere tali incarichi fin dal lO agosto 

2015, senza soluzione di continuità; 


VISTO il D.Lgs 18/8/2000 n.267 ed in particolare gli art!. 50 e 109; 

VISTO il D.Lgs 3113/2001 n. 165; 

VISTO lo Statuto comunale ed in particolare l'a1i.39; 

VISTO il vigente regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana 


DETERMIN A 

• 	 per le motivazioni di cui in premessa, di confermare, per tutta la durata del mandato elettorale 
del Sindaco, i seguenti incarichi dirigenziali in corso presso questo Comune: 
» Dott. LI CALZI Giovanni: incarico dirigenziale II Settore; 
» D.ssa LEANZA Maria Grazia: incarico dirigenziale IV Settore; 
dando atto che gli stessi hanno continuato a svolgere tali incarichi fin dallO agosto 2015, senza 
soluzione di continuità; 
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• di confermare il trattamento economico in atto in godimento degli stessi dirigenti. 

Si attesla la regolarità e la corretteua dell'azione 
amministraliva ai sensi dell'art. 147/bis, comma l. de l 
D.lgs n.267t.<000: 
Nicos ia, ~~____ 

IL D (!,GENTE 
D.ss~ ~, ~ Pa/ridQ 

Dalla residenza municipale, li ? ? 
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