
Il Sindaco 

Determinazione sindarale n. 13 del 205-2013 

IL SINDACO 

Oggetto: Modifica ed integrazione della determinazione sindacale n.2 delP11/01/2019. 

Premesso: 

che a seguito deliberazione di G.M. n. I del 10 Gennaio 2019, è stato rimodulato l'assetto 
organizzativo (macrostruttura) del Comune di Piazza Armerina provvedendo ad istituire i vari settori; 
che con propria determinazione sindacale n. 2 dell'I I Gennaio 2019 si è proceduto a nominare i 
responsabili dei Settori e per l'effetto attribuire la posizione organizzativa prevista dal vigente CCNL, 
nella misura individuata dalla Giunta Municipale con la deliberazione succitata, proporzionata al 
periodo di effettivo svolgimento dell'incarico, per il periodo sino al 30 Giugno 2019; 

che con lo stesso provvedimento veniva individuato quale responsabile del 2^ Settore:Gestione 
economica, finanziaria, programmazione provveditorato, con responsabilità dell'Ufficio Legale e del 
Contenzioso secondo l'attuale assetto organizzativo, il Dott.Alfonso Catalano, allo scopo di non 
gravare le attività in capo al Segretario Generale, incaricato di posizione organizzativa relativamente 
agli affari generali, 1/Settore; 

che il DoffiCatalano ha manifestato difficoltà nella gestione del servizio contenzioso, alla luce dei 
numerosi adempimenti da svolgere in relazione alla attuale condizione di crisi finanziaria dell'ente, 
rassegando le proprie dimissioni dall'incarico; 

ritenuto, pertanto, necessario, garantire la regolarità e l'efficienza dei servizi erogati e tenuto conto che 
nell'attuale assetto organizzativo l'ufficio legale e contenzioso rientra nei compiti attribuiti al 
I 'Settore:Organi Istituzionali, Segreteria generale e giustizia, come da deliberazione di Giunta 
Municipale n. 1 del 10/01/2019, 

DETERMINA 

Per tutto quanto narrato in premessa che qui si intende integralmente riportato; 

1) Procedere alla modifica ed integrazione della determinazione sindacale n. 2 dell'I I Gennaio 
2019 solo per la parte riguardante l'attribuzione dei compiti inerenti l'Ufficio Legale e 
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Contenzioso, incaricando il Vice Segretario e Responsabile del 1^ Settore:Organi Istituzionali, 
Segreteria Generale e Giustizia, dott.Paolo Gabrieli, nella more che venga rimodulato l'attuale 
assetto organizzativo dell'ente; 

2) Di attribuire le funzioni vicarie , in caso di assenza od impedimento del  doll  Paolo Gabrieli alla 
Dott.ssa Debora Giorgio, responsabile del 9^Settore :Suap Attività Produttive, patrimonio ed 
altri servizi generali 

3) Confermare la propria determinazione n.2/2019,relativamente alla parte relativa alla durata 
degli incarichi e per tutte le restanti parti, 

4) Notificare il presente provvedimento agli interessati e trasmettere al Segretario Generale, al 
Presidente del Consiglio Comunale ed all'Ufficio del Personale, inserirlo nella raccolta delle 
determinazioni sindacali e pubblicarlo per 15 giorno all'albo Pretorio  on line  e nel sito 
istituzionale dell'ente alla sezione "Amministrazione Trasparente. 
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