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N.  10/2014 Oggetto: Conferimento incarico di Responsabile dell’Area dei 

Servizi Ambiente e Territorio a norma dell’articolo 18 e seguenti 

del Regolamento Generale sull’Ordinamento degli uffici e dei 

servizi. 

Dell’1/07/2014 

 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno uno del mese di luglio, nella Casa Comunale. 
 

 
 
RICHIAMATA la precedente determinazione n. 03 del 02/01/2014, con la quale al 

Signor SPITALERI Francesco Antonino, dipendente comunale, categoria “D”, profilo 

professionale “Istruttore Direttivo”, veniva conferito l’incarico di Responsabile 

dell’Area dei Servizi Ambiente e Territorio, con ogni effetto di legge ed ai sensi del 

Regolamento Generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 

ATTESO che il citato incarico è venuto a cessare il 30/06/2014 e che, pertanto, 

occorre procedere all’adozione di un nuovo atto di individuazione del 

Responsabile dell’Area Servizi Ambiente e Territorio.  
 
RICHIAMATO l’articolo 19 del Regolamento Generale sull’Ordinamento degli Uffici 

e dei Servizi.  

 

VISTA la dotazione organica vigente e preso atto del personale in servizio di 

categoria “D”. 

 

VISTA la legge regionale n. 30/2000. 

 



VISTO l’Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana, 

come modificato ed integrato dalle leggi regionali n. 48/1991 e n. 30/2000.

 
I. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 

 
II. Conferire l’incarico di Respons

Territorio, per mesi sei e comunque sino a nuova nomina, 

gli effetti del Regolamento Generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi, al Signor SPITALERI Francesco Antonino

categoria “D”, profilo professionale “Istruttore Direttivo”, in possesso dei 

requisiti richiesti per detto incarico.

 
III. Dare atto che trova applicazione quanto disposto dall’articolo 19 del 

citato Regolamento Generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Serv

 
IV. Dare altresì atto che con proprio provvedimento la giunta comunale, 

provveduto ad attribuire all’incaricato la retribuzione di posizione ai 

sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale Lavoro

31/12/2014. 

 

 La notifica del presente atto al soggetto interessato

messo comunale.

 
 La trasmissione del presente atto ai componenti la giunta 

comunale, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario 

Comunale per quanto di competenza ed opportuna conoscenza.

 
 La pubblicazione del presente atto all’Albo On

rito.   
 

 
 

Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana, 

come modificato ed integrato dalle leggi regionali n. 48/1991 e n. 30/2000.
 

 

La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del 

Conferire l’incarico di Responsabile dell’Area Servizi 

per mesi sei e comunque sino a nuova nomina, 

gli effetti del Regolamento Generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei 

SPITALERI Francesco Antonino, dipendente comunale di 

categoria “D”, profilo professionale “Istruttore Direttivo”, in possesso dei 

requisiti richiesti per detto incarico. 

Dare atto che trova applicazione quanto disposto dall’articolo 19 del 

citato Regolamento Generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Serv

Dare altresì atto che con proprio provvedimento la giunta comunale, 

ad attribuire all’incaricato la retribuzione di posizione ai 

sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale Lavoro

 
 

del presente atto al soggetto interessato

messo comunale. 

La trasmissione del presente atto ai componenti la giunta 

comunale, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario 

Comunale per quanto di competenza ed opportuna conoscenza.

La pubblicazione del presente atto all’Albo On-line nelle forme di

IL SINDACO 

F.to : Antonino PILLERA 

 

Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana, 

come modificato ed integrato dalle leggi regionali n. 48/1991 e n. 30/2000. 

La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del 

abile dell’Area Servizi Ambiente e 

per mesi sei e comunque sino a nuova nomina, ai sensi e per 

gli effetti del Regolamento Generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei 

, dipendente comunale di 

categoria “D”, profilo professionale “Istruttore Direttivo”, in possesso dei 

Dare atto che trova applicazione quanto disposto dall’articolo 19 del 

citato Regolamento Generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

Dare altresì atto che con proprio provvedimento la giunta comunale, ha 

ad attribuire all’incaricato la retribuzione di posizione ai 

sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale Lavoro sino alla data del 

del presente atto al soggetto interessato, a mezzo del 

La trasmissione del presente atto ai componenti la giunta 

comunale, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario 

Comunale per quanto di competenza ed opportuna conoscenza. 

line nelle forme di 



IL PRESENTE ATTO VIENE PUBBLICATO 

ALL’ALBO ON-LINE DEL COMUNE PER 

QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI 

DAL _______________ AL _____________ 

 
IL MESSO COMUNALE 

(PALADINO Silvana ) 

_____________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N._____ 

 

DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

(PIZZIMENTI Paolo) 

_______________________ 

 


