
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

________________________________________________________________________________________________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

DECRETO N°35 Del 22-10-2020

Oggetto: CONFERMA INCARICHI DI RESPONSABILI DEI SETTORI CON
TITOLARITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER LANNO 2020.

Il SINDACO
Dott.ssa Francesca Draià

Considerato che in data 08/10/2020 è intervenuta la proclamazione a Sindaco della Scrivente da
parte dell'adunanza dei Presidenti di Seggio, a seguito delle Elezioni Amministrative del 4 e 5
ottobre 2020;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n° 135 del 31.08.2012 che disciplina l’ordinamento generale degli Uffici e dei
Servizi del Comune in base a principi di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione,
nonché di professionalità e responsabilità degli operatori ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. N°
267/2000;

Visti i Decreti Sindacali n. 4 del 13.01.2020, n. 14 del 01.04.2020 e n. 20 del 10.06.2020 con i quali
sono stati conferiti rispettivamente alla Sig.ra Lanza Matilde e al Dott. Interlicchia Giuseppe, gli
incarichi di Responsabili dei Settori Affari Generali ed Economico-finanziario, per lo svolgimento
delle competenze ascritte nel vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, sino
alla scadenza del mandato sindacale;

Vista la Delibera di G.M. n. 105 del 03.10.2020 con la quale è stato prorogato il servizio in
convenzione  conl’Ing. Vittorio Giarratana, dipendente  del Comune di Ravanusa quale
Responsabile del Settore Tecnico, sino al 31.12.2020;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art.14 del predetto Regolamento, si rende necessario
provvedere alla conferma del conferimento degli incarichi di Responsabili dei Settori di cui sopra,
al fine di garantire la continuità dell'organizzazione e funzionalità dell’Ente;

Considerato che, i predetti sono in possesso dei requisiti necessari, per lo svolgimento delle
competenze ascritte nel vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Richiamato, l’art. 13 della L.R. n° 7/1992 integrato dall’art. 41 della L.R. 26/93 che attribuisce al
Sindaco la competenza alla nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi e alla definizione
degli incarichi dirigenziali;

Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il D.Lgs. 267/2000;



Per quanto sopra,
D E C R E T A

Confermare, dalla data di proclamazione a Sindaco della scrivente sino al 31.12.2020 l’incarico1)
di Responsabile del Settore Affari Generali  alla Sig.ra Lanza Matilde, di Responsabile del
Settore Economico Finanziario al Dott. Interlicchia Giuseppe e di Responsabile del Settore
Tecnico  all’Ing. Giarratana Vittorio,  con titolarità di posizione organizzativa, per lo
svolgimento delle competenze ascritte nel vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e
dei Servizi.

Dare atto che, in caso di assenza o impedimento del titolare si provvederà alla sostituzione, per2)
come previsto dall’art. 25 del Regolamento.

Demandare alla Giunta Comunale di assumere la determinazione di competenza in ordine alla3)
misura dell’indennità di posizione da corrispondere ai predetti Responsabili per il periodo sopra
segnato, ai sensi dell’art. 37 del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi.

Trasmettere copia del presente provvedimento all’O.I.V. per quanto di specifica competenza, al4)
Collegio dei Revisori, al Segretario Generale e alle RSU per la dovuta informativa.

IL SINDACO
f.to Dott.ssa Francesca Draià


