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ESTRATTO DETERMINAZIONE  

ESTRATTO DETERMINAZIONE  SINDACALE   N.  326    DEL  24.05.2022 

Oggetto : CONFERMA, DALL'1 GENNAIO 2022 PER ANNI 3, AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. 

SALVATORE GAETANI LISEO, DELLA ATTRIBUZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DELL'INDENNITÀ DI 

POSIZIONE ANNUA, AI SENSI DELL'ART.41, COMMA 4, DEL C.C.N.L. DEI SEGRETARI COMUNALI E 

PROVINCIALI DEL 16 MAGGIO 2011 E CONTRATTO INTEGRATIVO DEL 22 DICEMBRE 2003. 

 

 IL SINDACO   

……..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, di conseguenza, senza soluzione di continuità, con decorrenza dall’1 gennaio 
2022 per anni 3, al Segretario generale  dott. Salvatore Gaetani Liseo, l’attribuzione dell’indennità 
di posizione annuale, alle medesime condizioni così come riportate nella determinazione sindacale 
n. 604 del 19 novembre 2021, giusta determinazione sindacale n. 41 del 21 gennaio 2022 di 
conferma dall’1 gennaio 2022  fino al 31 marzo 2022 delle nomine ed incarichi conferiti al 
Segretario generale dott. Salvatore Gaetani Liseo e giusta determinazione sindacale n. 324 del 23 
maggio 2022 di conferma dall’1 aprile 2022 per anni 3 delle nomine ed incarichi conferiti al 
Segretario comunale dott. Salvatore Gaetani Liseo,  in premessa citate; 
3. di disporre: 
-  la notifica del presente provvedimento al Segretario generale dott. Salvatore Gaetani Liseo; 
-  la trasmissione di copia del presente provvedimento al Responsabile del settore affari finanziari, 
per i provvedimenti conseguenziali di competenza afferenti l’assunzione dell’impegno di spesa 
relativamente all’indennità da corrispondere a tale funzionario; 
-  l’invio di copia del presente provvedimento: 
a)  al Comune di Roccapalumba per i provvedimenti conseguenziali di propria competenza; 
b) al Revisore dei conti, alla Rappresentanza sindacale unitaria e ai Rappresentanti territoriali delle 
organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL funzioni locali 2016/2018; 
4- di dare atto: 
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- che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione del Commissario straordinario in funzione di Giunta municipale n. 37 
del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento, il 
Responsabile del Settore 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 Responsabile del settore 
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. Vincenzo Guagenti istruttore amministrativo 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, Sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Personale-Titolari di 
incarichi dirigenziali amministrativi di vertice”, ai sensi del decreto legislativo n.33/2013. 

 

  

         Il Sindaco 
Dr. Antonino GUCCIONE 


