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- SETTORE 1 - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.    570    DEL  10.11.2021 

OGGETTO: CONFERMA INCARICHI RESPONSABILI DI SETTORE FINO AL 31 DICEMBRE 2021. 

 

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-confermare, di conseguenza, senza soluzione di continuità, con decorrenza dal 14 ottobre 2021, 
giusta data del verbale di avvenuto passaggio di consegne tra il Commissario straordinario 
dell’Ente dott. Barberi Roberto e il nuovo Sindaco di Alia dott. Antonino Guccione, fino al 31 
dicembre 2021, alle stesse condizioni di cui alle determinazioni commissariali n. 173/2021 e n. 
174/2021, gli incarichi delle Posizioni Organizzative: 
-alla dott.ssa Maria Grazia Genuardi, funzionario di Cat. D), quale responsabile di Posizione 
Organizzativa del Settore 1 “Affari Generali”; 
-alla dott.ssa Maria Grazia Minnuto, funzionario di Cat. D), quale responsabile di Posizione 
Organizzativa del Settore 2 “Affari Finanziari”; 
-all’ing. Salvatore Concialdi, funzionario di Cat. D), quale responsabile di Posizione Organizzativa 
del Settore 3 “Infrastrutture Territorio e Ambiente”; 
-alla rag. Santa  Siragusa, funzionario di Cat. D), quale responsabile di Posizione Organizzativa del 
Settore 4 “Attività Produttive Patrimonio e Gestione Servizi”; 
3-di trasmettere copia della presente determinazione: 
-con notifica agli interessati, per l’esecuzione; 
-al Presidente del Consiglio comunale, ai Consiglieri comunali, alla Giunta municipale, al Revisore 
dei conti, per quanto di conoscenza e competenza; 
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-al servizio personale, per gli adempimenti di competenza; 
-al Servizio di Polizia Municipale dell’Ente e alla locale Stazione Carabinieri, per opportuna 
conoscenza; 
-alla Rappresentanza sindacale unitaria e ai Rappresentanti territoriali delle organizzazioni 
sindacali di categoria firmatarie del CCNL funzioni locali 2016/2018, per garantire adeguata 
informazione. 
4-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. 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 – 
Posizione organizzative” ai sensi del decreto legislativo n.33/2013; 

 
 
  

IL SINDACO 
Dott. Antonino GUCCIONE 


