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Determina sindacale n. 11 del 30.04.2020 
 
 
Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi ai sensi dell’art. 50, co. 10 d.lgs. 267/2000 – 
individuazione dei titolari di posizione organizzativa – modifica determina sindacale n. 7 del 1.03.2020 

 
 
Vista la delibera di GM 247/2019 è stato fissato l’assetto organizzativo dell’Ente, provvedendo ad 
istituire i seguenti settori funzionali:  
 

I) Affari generali e legali – Polizia Locale;  
II) Gestione economico finanziaria e programmazione;  
III) Diritti sociali – Pubblica istruzione; 
IV) Opere pubbliche, pianificazione e governo del territorio;  
V) Ambiente e protezione civile;  
VI) Suap, attività produttive, risorse umane; 
VII) Gestione entrate tributarie, turismo, sport, beni culturali;  
VIII) Servizi demografici e statistici, stato civile, elettorale;  

 
Vista la determina sindacale n. 7 del 1.03.2020 che ha individuato i titolari di posizione organizzativa;  
 
Considerato che con nota prot. 12321 del 21.04.2020 il rag. Giuseppe Baiunco ha formulato le proprie 
dimissioni dalla titolarità della posizione organizzativa, accettate con nota prot. 13051 del 29.04.2020; 
 
Tenuto conto che occorre procedere alla rideterminazione del complessivo assetto organizzativo, e che 
alla stessa non può in atto procedersi, dovendosi in via preliminare procedersi alla nomina della nuova 
Giunta Municipale a seguito dell’azzeramento della stessa;  
 
Nelle more della ridefinizione dei settori funzionali – a cui si procederà nel termine di giorni 10 dalla 
data odierna – è comunque necessario assicurare la cotinuità amministrativa degli uffici, procedendo 
alla sostituzione del rag. Baiunco;  
 
visto l’art. 52 d.lgs. 165/2001;  
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visto l’art. 109 TUEL che rimette al Sindaco l’attribuzione, con atto motivato, delle funzioni di cui 
all’art. 107, co. 2 e 3 TUEL ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla qualifica 
funzionale, nei Comuni privi di soggetti con qualifica dirigenziale;  
 
visto l’art. 13 CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018; 
 
visto lo Statuto del Comune di Piazza Armerina, artt. 11, 60, 61, 63;  
 
visto il regolamento degli uffici e dei servizi di cui alla delibera di GM 110 del 17.10.2005;  
 
visto il regolamento per il conferimento, revoca, graduazione e valutazione delle posizioni organizzative 
di cui alla delibera di GM 142 del 3.09.2019;  
 

DETERMINA 
 
di modificare ed integrare la determina sindacale n. 7 del 1.03.2020 stabilendo che la titolarità di 
posizione organizzativa per il settore economico finanziario è assegnata al dott. Alfonso Catalano;  
di attribuire altresì al dott. Alfonso Catalano, la responsabilità ad interim del settore tributi, sport, 
turismo e spettacolo; 
di mantenere fermi, allo stato, i sostituti del titolare di posizione organizzativa già individuati nella 
determina sindacale 7/2020.  
 
 
 
 

 

(Avv. Antonino Cammarata) 
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