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Settore 1 – Affari Generali  - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.   140     DEL  13.04.2021 

 

OGGETTO: CONFERMA, FINO AL TERMINE DELLA GESTIONE COMMISSARIALE, DELLA NOMINA DEL 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GAETANI LISEO SALVATORE QUALE PRESIDENTE DELLA 

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA A LIVELLO 

AZIENDALE, ABILITATA ALLE TRATTATIVE CON FUNZIONI DI CONCERTAZIONE E CONTRATTAZIONE, 

AI SENSI DELL'ART.10, COMMA 1, DEL C.C.N.L. SOTTOSCRITTO IN DATA 1° APRILE 1999. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

 

 

 

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 7/2019, le motivazioni in 
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2-di confermare senza soluzione di continuità, dal 22 dicembre 2020 fino al termine del mandato 
della Gestione Commissariale, il Segretario comunale dott. Gaetani Liseo Salvatore quale 
presidente della delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata a livello 
aziendale, abilitata alle trattative con funzioni di concertazione e contrattazione, ai sensi 
dell’art.10, comma 1, del C.C.N.L. sottoscritto in data 1° aprile 1999. 
3- di dare atto, che con successiva determinazione del Commissario Straordinario si procederà alla 
individuazione e nomina dei restanti componenti della delegazione trattante di parte pubblica per 
la contrattazione decentrata a livello aziendale; 
4 - di dare atto che la durata dell’incarico de quo è connessa alla titolarità della sede della 
segreteria e non potrà eccedere la durata del mandato amministrativo del Commissario 
Straordinario; 
5- di notificare il presente provvedimento al Segretario comunale e di disporre l’invio di copia alle 
RR.SS.UU.; 
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6 –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 della 
Giunta municipale n.26 del 17 marzo 2021, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile 
del procedimento, il Responsabile del Settore e il Commissario straordinario dichiarano, ciascuno 
nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione 
all’oggetto della presente determinazione; 

7- di dare atto 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 Responsabile del 
Settore della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

8-di dare atto che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 
viene individuato nel dipendente sig. Vincenzo Guagenti Istruttore amministrativo cat. C; 

9- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, per estratto sul 
sito internet dell’Ente ai sensi della legge regionale n. 11/2015, nonché alla scadenza dei termini di 
legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del 
decreto legislativo n.33/2013; 

 


