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- SETTORE 1 - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.    01    DEL  03.01.2022 

OGGETTO: CONFERMA INCARICHI RESPONSABILI DI SETTORE FINO AL 31 MARZO 2022. 

 

IL SINDACO 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

1-approvare, ai sensi dell’art. 3, della legge regionale n. 7/2019, e successive modificazioni, le 
motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa, costituenti parte integrante e sostanziale 
del dispositivo; 
2-confermare, senza soluzione di continuità, con decorrenza dal 01 gennaio 2022, per mesi tre e 
fino al 31 marzo 2022, alle stesse condizioni di cui alla  determina sindacale n. 570 10.11.2021, gli 
incarichi delle Posizioni Organizzative come di seguito indicato 
- alla dott.ssa Genuardi Maria Grazia, funzionario di Cat. D), quale responsabile di Posizione 
Organizzativa del Settore 1 “Affari Generali”; 
-  alla dott.ssa Minnuto Maria Grazia, funzionario di Cat. D), quale responsabile di Posizione 
Organizzativa del Settore 2 “Affari Finanziari”; 
- all’’ing. Concialdi Salvatore, funzionario di Cat. D), quale responsabile di Posizione Organizzativa 
del Settore 3 “Infrastrutture Territorio e Ambiente”; 
- alla rag. Siragusa Santa, funzionario di Cat. D), quale responsabile di Posizione Organizzativa del 
Settore 4 “Attività Produttive Patrimonio e Gestione Servizi”; 
3-di disporre  l’acquisizione, da parte del Segretario generale delle dichiarazioni “Requisiti per il 
conferimento degli in carichi” di cui all’art. 2 del “Regolamento sugli incarichi di P.O: (criteri 
generali di conferimento e sistema di graduazione della retribuzione di posizione)”, approvato con 
atto di G.M. n. 97 del 06 ottobre 2021; 
4-di disporre altresì, la notifica per l’esecuzione, copia della presente agli interessati, al Segretario 
generale, al Revisore dei conti, alla Rappresentanza sindacale unitaria e ai rappresentanti 
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territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL funzioni locali 2016/2018, 
nonché la trasmissione al Comando Stazione Carabinieri di Alia; 
5-di dare atto: 
- che in applicazione del piano triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione del Commissario straordinario in funzione di Giunta municipale n.26 
del 17 marzo 2021, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento, il 
Segretario generale e il Sindaco dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono 
conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione; 
- della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto 
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Segretario generale della 
stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
- che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene 
individuato nel dipendente sig. Scaccia Filippa Ornella Istruttore contabile cat.C; 
- che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, per estratto sul sito internet ai 
sensi della legge regionale n. 11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito 
istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Personale – 
Posizione organizzative” ai sensi del decreto legislativo n.33/2013; 
- che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio nonché alla scadenza dei 
termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del 
decreto legislativo n.33/2013; 
- che, ai sensi dell’art.3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso il 
presente provvedimento è ammesso il ricorso: 

·       Giurisdizionale al T.A.R. di Palermo, ai sensi degli artt.7 e 29 del decreto legislativo 2 
luglio 2010, n.104 “Attuazione dell’art.44 della legge 18 giugno 2009, n.69 recante 
delega al governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del 
processo amministrativo.” Entro il termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne 
abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

·       Straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 
giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana. 

 

  
IL SINDACO 

Dott. Antonino GUCCIONE 


