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Oggetto: Integrazione Determina sindacale n. 19 del 2710712021avente ad oggetto "Nomina Responsabile

di P.O. dell'Area II dell'Ente dal 01.08.2021 al 21.02.2022".

IL SINDACO

RICHIAMATA la Determina sindacale n. 19 del 271A112021 avente ad oggetto "Nomina Responsabile

di P.O. dell'Area II dell'Ente dal 01.08.2021 a\21.02.2022" con la quale si è provveduto a nominare

Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area II, Servizi Finanziari - Entrate Tributarie, il Dott.

MORALE Giuseppe, nato a Siracusa (SR) il 15.02.1978, con decorrenza dal giorno I agosto 2021 e sino al

2l febbraio2022;

ATTESO che, con la medesima determinazione, si è provveduto, altresì, a individuare, quale sostituto del

suddetto Responsabile di P.O. dell'Area II, la Dott.ssa SORBELLO Milena, Istruttore direttivo

contabile, cat. D, ai sensi dell'art. I 10, comma 1 del D.Lgs. 26712000 e ss.mm.ii, incaricata giusta

Determina sindacale n. 2 del 2810112021;

RILEVATO che occoffe specificare il periodo di durata durante il quale la Dott.ssa SORBELLO

Milena viene individuata sostituto del citato Responsabile di P.O. dell'Area II;

RITENUTO, pertanto, didovere integrare la Determir-ra sindacale n. l9 del 2710712021, specificando che

la Dott.ssa SORBELLO Milena viene individuata sostituto del Responsabile di P.O. dell'Area II, Dott.
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MORALE Giuseppe, a far data dal giorno 1 agosto 2021 e sino al 31 gennaio 2022, a scadenza

naturale dell'incarico conferito alla medesima ex art. I 10, co. I del D.lgs. n.27612000;

ATTESA la propria competenza ai fini dell'adozione del presente atto;

VISTI:

- l'art.110, comma 1 del D.Lgs. 26712000 e ss.mm.ii;

- I'O.R.EE.LL.;

- il Regolamento comunale'sul funzionamento degli uffici e dei servizi;

- la Delibera di G.M. n. l8 del 1610312012 con la quale venivano disposte le indennità delle Posizione

Organizzative sulla base della pesatura risultante dall'allegato prospetto;

- gli artt.l07 e 109 del D.Lgs. 26712000 e ss.mm.ii;

- gli artt. 13,14 e l5 delC.C.N.L. 2l maggio 2018;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. di integrare la Detennina sindacale n. 19 del 2710712021, specificando che la Dott.ssa

SORBELLO Milena viene individuata sostituto del Responsabile di P.O. dell'Area II, Dott.

MORALE Giuseppe, a far data dal giorno 1 agosto 2021 e sino al 31 gennaio 2022, a

scadenza naturale dell'incarico conferito alla medesima, ai sensi dell'ex aft. I 10, co. 1 del

D.lgs. n.27612000;

2. di confermare in ogni altra sua parte il contenuto della Determina sindacale n. 19 del2710712021;

3. dispone che il presente provvedimento venga notificato al Dott. MORALE Giuseppe e alla

Dott.ssa SORBELLO Milena e trasmesso al Segretario Generale, ai Responsabili di PP.OO, ai

Sigg. Assessori comunali, ai Sigg. Consiglieri comunali;

4. di pubblicare la presente determinazione all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente

nella apposita sottosezione della Sezione Amministrazione trasparente, nonché per estratto, ai sensi

dell'art. 18 "Pubblicità notizia" della L.R. n.22 del 1611212008.
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