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Determinazione del Sindaco
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Oggetto: Revoca nomina Responsabile di P.O. dell'Area ll "Servizi Finanziari - Entrate Tributarie",

giusta Determina sindacale n. 19 del 2710712021, e Nomina delnuovo Responsabile dell'Area II

dell'Ente.

IL SINDACO

Premesso che:

- con propria Determina sindacale n. 21 del 3111212020 si è procecluto al Rinnovo della nomina dei

Responsabili delle Aree funzionali dell'Ente al 3111212021;

- con la richiamata Detennirnn.2l12020 è stata incaricata della Responsabilità dell'Area ll, Sert,izi

Finunziari - Entrate Tributarie,la Dott.ssa Ferrauto Giuseppa;

- con la citata determina n.2112020 viene, altresì, confermata la indennità di posizione delle

rispettive Aree assegnate ai Resporrsabili, pari a € 12.265,89 annui lordi (per tredici nrensilità),

stabiliticon delibera di G.M. n. 18 del 16103120121'

Precisato che:

- con determina sindacale n. 3 del 2910112021 si è provveduto ad individuare il Dott. MORALE

Giuseppe, quale Istruttore direttivo amministrativo/ contabile, cat. D, ai sensi dell'art. 110, comma 1

del D.Lgs. 26712000 e ss.mm.ii, per anni uno - eventualmente prorogabile non oltre, comunque, la

durata del mandato del Sindaco - con decorrenza dal giorno 22 febbraio 2021 e disponendo, altresì, di

assegnare il Dott. MORALE Giuseppe ai servizitributari del Comune di Carlentini;

- con determina sindacale n. 19 del 2910112021, è stato nominato Responsabile di P.O. dell'Area II

dell'Ente il Dott. MORALE Giuseppe, con decorrenza dal0ll08l202l, in sostituzione della Dott.ssa
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FERRAUTO Giuseppa, collocata in quiescenza per raggiunti limiti di età a far data dal 01.08.2021

(ultimo giorno lavorativo il31.07 .2021);

- con la succitata determina n. l9 è stata individuata quale sostituto, del Responsabile dell'Area II, la

Dott.ssa SORBELLO Milena, Istruttore direttivo contabile, cat. D, ai sensi dell'art. 110,

comma 1 del D.Lgs .26112000 e ss.mm.ii, giusta Determina sindacale n. 2 del 2810112021;

Preso atto che il Dott. Morale Giuseppe, Responsabile di P.O. dell'Area II, giusta ttota prot. n. 155 l5 del

15.09.2021, ha cornur.ricato il l'ecesso unílaterale dal contratto a ternpo determinato ex art. 110 D.lgs. n.

2671200 a far data dal 01.10.2021

Dato atto che il Dott. MORALE Giuseppe, giusta nota recante prot. n. 15861 del 22.09.2021, ha

comunicato la revoca del recesso unilaterale comunicato con la citata nota prot. n. 15515 del

15.09.2021, chiedendo, nel rispetto delle prerogative e dei poteri del Sindaco. di revocare allo stesso la

nonrina di Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area II, couferita con Determina sindacale n.

l9 del 27.07.2021;

Ritenuto di accogliere la predetta richiesta ed individuare la Dott.ssa SORBELLO Milena Responsabile di

Pos izione Or ganrzzativa del l' Area I I, con decorrenza dal 01 .1 0.2021 ;

Richiamato l'art.28 del Regolamento degli uffici e deiservizi approvato con di G.M. n. 86 del 18/1012006

che attribuisce al Sindaco la competenza all'individuazione dei Responsabili delle Aree funzionali

dell'Ente;

Evidenziato, che nella struttura organizzativa di questo Ente non si annoverano Dirigenti, ne consegue che

il finanziamento delle PP.OO: e dell'Alta professionalità è disciplinato dagli artt.14 e 15 del C.C.N.L.2l

maggio 2018;

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. 18 del 1610312012 con la quale venivano disposte le indennità delle Posizione

Organizzative sulla base della pesatura risultante dall'allegato prospetto;

- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs.26712000 e ss.mm.ii;

- gli artt. 13, 14 e 15 del C.C.N.L. 2l maggio 2018;

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

DETBRMINA

l. di revocare al Dott. Morale Giuseppe, a far data dal 01,10.2021, la nomina di Responsabile di



Posizione Organizzativa dell'Area II dell'Ente, conferita con Determina sindacale n. 19 del

27 .07.2021;

2. di nominare, con decorrenza dal giorno I ottobre 2021 e sino al 2l febbraio 2022, Responsabile di

Posizione Organizzativa della medesima Area II, Servizi Finanziari - Entrate Tributarie,la Dott.ssa

SORBELLO Milena, nata a Catania il lllrcl]975, Istruttore direttivo contabile, cat. D, ai

sensi dell'art. 1 10, comma 1 del D.Lgs .26712000 e ss.mm.ii;

3. di individuare quale sostituto il Dott. MORALE Giuseppe, nato a Siracusa (SR) il 15.02.1978, con

decorrenza dal giorno 1 ottobre 2021 e sino al 2l febbraio2022;

4. di attribuire alla succitata Responsabile l'indennità di posizione della rispettiva area assegnata, pari

a € 12.265,89 annui lordi (per tredici mensilità), stabiliti con delibera di G.M. n. l8 del

1610312012;

5. dispone che il presente provvedimento venga notificato alla Dott.ssa SORBELLO Milena e al Dott.

MORALE Giuseppe e trasmesso al Segretario Generale, ai Responsabili di PP.OO, ai Sigg.

Assessori comunali, ai Sigg. Consiglieri comunali;

6. 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. l8 "Pubblicitànotizia" della L.R. n.22 del1611212008.


