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COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
Città Metropolitana di Messina

DETERMINAZIONE SINDACALE
COPIA DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

N. 9 del 10-05-2017

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO "AD INTERIM" ALL'ARCH. MARIO
SIDOTI MIGLIORE DELLA TITOLARITA' DI P.O. DELL'AREA CONTRATTI E
APPALTI

IL SINDACO
Preso atto che la D.ssa Teresa Grazia Lazzaro, titolare di P.O. dell’Area Contratti e Appalti è stata collocata in
pensione con decorrenza 01.05.2017;
Atteso che si deve provvedere, con la richiesta urgenza, ad assegnare ad altro titolare di P.O., nelle more di una
rivisitazione della struttura organizzativa riferita alle Aree, la responsabilità dell’Area Contratti e Appalti;
Ritenuto che, in via provvisoria, la responsabilità dell’area Contratti e Appalti, può essere attribuita all’arch. Mario
Sidoti Migliore, in atto titolare di P.O. dell’Area Urbanistica;
Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il D.Lgs n. 165/2001;
Visto il vigente C.C.N.L.;
Vista la L.R. n. 07/1992,
DETERMINA
1) di Prendere atto e approvare la narrativa che precede per farne parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2)
Assegnare “ad Interim” in via provvisoria all’arch. Mario Sidoti Migliore, dipendete a tempo
indeterminato di categoria giuridica “D1” titolare di P.O. dell’Area Urbanistica ed Edilizia, la titolarità di
P.O. dell’Area Contratti e Appalti, con decorrenza immediata e fino all’avvenuta definizione della nuova
struttura organizzativa riferita alle aree;
3) Dare atto che il presente provvedimento, non comporta l’attribuzione di ulteriore indennità rispetto a
quella già attribuita all’arch. Mario Sidoti Migliore con la determina sindacale n. 26 del 13.07.2016, salvo
diversa determinazione a seguito delle pesature delle PP.OO.;
4)
Disporre la notifica del presente provvedimento all’interessato e la trasmissione della stessa agli
Assessori Comunali al Segretario Generale, all’Ufficio Personale, al Revisore Unico dei Conti, al Nucleo di
Valutazione.
5)
Pubblicare la presente all’Albo Pretorio on-line e sul sito web istituzionale dell’Ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.
Il Sindaco
f.to dott. Francesco Ingrillì

Attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 55 della Legge 142/90, così come recepita con
L.R. 48/91.
NON DOVUTA
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IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dott. Antonino Colica
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Il presente Atto 2017 - 9 , ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on line nel sito web istituzionale del Comune
dal 10-05-2017 al 25-05-2017 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1 della legge
18 giugno 2009 n. 69)

