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Comune di Sciacca
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Determinazione Sindacale

N.

32
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Oggetto: Nomina datore di lauoro

Comune di Sciacca - Prot. n.0050143 del 11-10-2021

dirigente Ing.

Saluatore

Paolo Gîoia per Sli
adempímentí di cuí aI D.
Lgs. St/zoo8

e s.m.i..

SINDACO

Vista le deliberazione della Giunta municipale n. 4o del
zr/o3/zor9 con la quale è stata approvata la nuova
struttura organica a modifica delle precedenti
deliberazioni di G.M. n t75/zot g, n.5g/zot 6 e rB8/zo16;
Vista la successiva delibera di Giunta municipale n. zB
del

z7/ot/zozt con la quale è stata approvata la nuova

struttura organica dell'Ente con indicazione delle linee
organizzative e direttive;
Vista la determinazione sindacale n. e5 del gL/o7/2or7
con la quale i dirigenti comunali sono stati individuati
quali Datori di Lavoro, ciascuno per il proprio settore di
competenza e per gli adempimenti di cui al D. Lgs. N.

8r/zoo8 e s.m.i.;
Vista Ia determinazione sindacale n. z7 del z9/oB/zot7
con la quale è stata modificata la precedente determina
sindacale n. 25/ 2017;

Preso atto della determinazione sindacale n. 71 del
z3/tz/zozo con cui è stato conferito f incarico di
Dirigente 6o Settore afferente all'area tecnica all'lng.
Salvatore Paolo Gioia a cui ha fatto seguito, in data

zg/tz/zozo, la sottoscrizione di un contratto a tempo
pieno e determinato per anni due, ai sensi dell'art. 11o,
comma 1, del D. Lgs. 267/zooo;
-Preso atto della deiibera n. 833 del o3/o8/zo16 con la

l'aNec ha adottato \e " Linee guida in materia
delle inconferibilità e delle incompatibilità degli
qualé

íncarichi amministratiuí da parte del responsabile della
p r eu

-

eraione della corntzione"

;

Visti:

- il Decreto Legislativo z7/ro/zoo9, no r5o e successive
modifiche;
- lo Statuto Comunale,

il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,

DETERMINA
Per le motivazioni e secondo quanto indicato in narrativa:

Dare atto che le nomine attribuite con le determinazioni sopra richiamate si intendano
dinamicamente confermate secondo la struttura organica e gli incarichi dirigenziali
succedutisi;

Dare atto dé1]'attribuzione aÌl'Ing. Salvatore Paolo Gioia, nell'ambito del settore di propria
competenza, delle funzioni di Datore di Lavoro di cui all'art. : del D. Lgs n. Br/zoo8 e s.m.i.'

Comune di Sciacca - Prot. n.0050143 del 11-10-2021

in

quanto soggetto

in

possesso

dei poteri decisionali e di spesa dell'organizzazione

amministrativa comunale;
Confermare per tutti i dirigenti/datori di ìavoro gli incarichi previsti dal D. Lgs. 8l/zoo8
s.m.i. per come attribuiti con le determine n. z5 del gtloTlzotT e z7 delzg/o8/zor7;
4.

e

Trasmettere la presente determinazione al Dirigente incaricato, a tutti i dirigenti, al Segretario
Generale, all'Ufficio Sicurezza Ambienti di Lavoro e a tutti gli assessori;

elettronico, i contenuti del presente prowedimento, ai fini
dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione per effetto dell'art. z3 D. Lgs' 33/zor3 sul
portale Amministrazio4e Trasparente, all'albo online e ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2o15.

Di

pubblicare,

Sciacca,

AVVERTENZE:

in formato

1ì

Ài sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 7 agosto r99o n. 24r s.m.i. avverso il piesente proL/edimento è ammesso ricorso:
:Giurisdíàonsle <rl TAII. ai sensi dell'art. 2 lett. b) e art, 21 dello L. n. 1034/1971 e ss.mm., entîo il termíne dí gìorií sessonta d.alla
abbia comunque
d.ota di scadenzo del tetmine di pubblicazione ouuero da quello in aní I'intercssato ne Lbbía ríceuuto Ia notifcl, o ne
auuta pieno conosceiza ;
: tstlraoldíìno.rio aI P'fesídente della Regione entfo 12o gíofÍtí decotentì dal medesímo tertuine dí cui
Sopro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

si attesta che la determinazionè sindaccle su estesa, ai sensi dell'art.
rz della L.R. n' 5/zorr è pubblicata per t5 giorni consecutivi dal _
con inserimento nel sito telematico dell'Ente (Reg. Pub.
(Reg.Pub.

n'

11

n'_)

e
al _

deìla L.R. 44/91

dell'aÉ.

ed affissione aÌl'Albo pretorio

)
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Il Responsabile della pubblicazione

Sciacca 1ì,

_

VISTO DI
REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

si appone, (ai sensi dell'art. '151, comma 4, del D.lgs 26712000 e s.m.i. così come vigente in base
alla legge regionale n.48191 e s.m.i.) il visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione

sindacale, la cui

spesa trova copertura finanziaria all'intervento.

comunale per l'esercizio finanziario
riferimento PEG di settore, cap
lmpegno di spesa n. _

del

ll Dirigente del 2' Settore
( Ragioneria, Finanze e Tributi

)

del bilancio

