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ESTRATTO DETERMINAZIONE  

ESTRATTO DETERMINAZIONE  SINDACALE   N.  280    DEL  29.04.2022 

Oggetto : NOMINA SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA, 

SETTORI 1 - 2 - 3 - 4, NELLE MORE DEL PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA DI CONFERIMENTO 

INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AI DIPENDENTI DI CATEGORIA "D". 

 

 IL SINDACO   

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

  
1-di 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-di nominare, di conseguenza, al fine di assicurare in via transitoria la  continuità amministrativa 
della gestione del Comune, nelle more del  perfezionamento della procedura in atto per il 
conferimento degli incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti di categoria “D”, il segretario, 
dott. Salvatore Gaetani Liseo, con decorrenza dall’1 maggio 2022, titolare di tutte le posizioni 
organizzative al momento esistenti nel Comune di Alia; 
3-di dare atto che tutti i provvedimenti afferenti i procedimenti di ciascun settore, giusta 
organigramma  e struttura organizzativa approvati con deliberazione del 
Commissario  straordinario in funzione di Giunta municipale n. 34 del 16 aprile 2021, dovranno 
essere sottoscritti dal  Responsabile del procedimento, dal dipendente di categoria “D” presente 
all’interno del settore, già titolare di posizione organizzativa, quale apicale del settore e, quindi, 
coordinatore-referente del Segretario, e dal Segretario; 
4- di notificare, per l’esecuzione, la presente al Segretario e ai dipendenti di categoria  “D” in 
servizio preso l’Ente, e trasmettere copia: 
-agli Assessori, al Revisore dei conti, al Presidente del Consiglio e ai Consiglieri comunali, per 
quanto di competenza e conoscenza; 
-alla Rappresentanza sindacale unitaria e ai Rappresentanti territoriali delle organizzazioni 
sindacali di categoria firmatarie del CCNL funzioni locali 2016/2018, per dare adeguata 
informazione; 
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-al Comando di Polizia Municipale dell’Ente  e alla locale Stazione Carabinieri, per opportuna 
conoscenza; 
  
5-di dare atto: 
-che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione della Giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione 
del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Sindaco dichiarano, ciascuno nei propri 
confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della 
presente proposta di deliberazione; 
- 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 – 
Posizioni organizzative” 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 
Dr. Antonino GUCCIONE 


