Colaule

Dl SclAccA

(Libero Consoreio Comunale di Agrigentg)

Determinazione S,ind'ircaie

Nélp*,5tfu&
Reg.

Gen.

Del

IL SINDACO

con eleter:nina sindaeale n. 06 del3;A/Q.1l2021 -sonó
te attribuiti, sino a fine rn'and-ato, gli incarichi
lrigenziali a tu.tti i dirigenti de,l comune di Sciacca;
Che, nella ste$sa determina è stata prevista anche la

ituzione tra

i

pirìgenti

in

o.aso

'di

asse.nza'

o.

rnpedimento'di gno di ossi;
- Preso atto dqlfrassewa perlrnotivazioni oggettive de1
r'rigente del,2e: Settore;Dott. Filìppo Carlino'e del. suÓ

ituto, DÒ-tt ssa Malgheríta Bono;
Rilenuto

di

ncombenze d.i

individuar€ per 1'qsplet'amento' delle

u rcio, il Ditigentersostitìrto;

per

la
attispecie, prevede la sostifuzione aonil"DÍrigente del

Vista la c-itata determina.o.

a

612,AÌ:1 cheo

Settore;

Vista la.mistra previst'a al puntó- B.3 lea. c) del Piano
rierurale di Prevenzione della Corru.zione e per la
rasparerrza 2A7112A23, che plevede che all?atto del
imento di un qualsiasi incarioo rientrante nelle
ie.di cui al Decreto Legislativo 8/0412013'n.
9, ii so,ggetto interesSalo devg' rendeio. unà
razione,,ài sensi de,li'a4. 24,'la di,chiarazio,ne di
nsussistenza delle cause di inconferibiiit'à' ed
impatibilità, e fonrire un eleneo degli incarichi
ieoperti e delle eventualí condanne sirbite per reati
mrnessi contro la P.A., documentazione in corso di
uisizione da parte dell'Uffrqip Gestione Risorse
mane.

['articolo 13 della legge Regionale Siciliana
sto 1992, no 7 eSùocessiVe modifiche,

2,6

gli articoli 50, somma decimo e 110 del testo unico
rttu leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali,
vato con Deoeto Legislativo t8 agosto 2000, ne

ri
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Oggetto:Sastituzione ter,nporanea del rernesso cle:
dirigente del Settore zo Dott.
n deliberazione di ' Giunta eornùnale .H Z8 dEJ
$ippo Carlino.
l-A)..,2fr21, è stata approvata l& n$ova slrutfura
rganica .Linee organizzative e direttive;

1

267,per cor,ne recepito in Sicilia.coR la legge Ill12ll.991no 48 e suqcess.ive.modifiche ed
integrazioni,

- il Decreto Legislativo 2:7110/20Ag. no i50 e successive modifiche,
- lo Statuto Comunale,
-

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

DETERMINA
Per Ie,motivazioni e secondo quanto indieato i4 naryat'iv4:

\
del 2" Settore, in sostituzione del Dirigente titolare Dott. Fitri.ppo
Carlino assente, come pure il'suo ,sostitlrto Dott.ssa Margherita Bono, pef rr,rotivaz.ioni
oggettivg il Dott. Venerando iìapisardi, già dirigente del 3o Seftore;

2.. Star-ilire la validità delia sostituzione,sino al rientro del Diiigente titslareo del,suo,sosfituto;.

3. Di not!fieare:

la pre,selte deterrninazione al Dirigente norninato, e d,i trasmettere eopia al
Segretario Generale, ai Sig.ri.AssesSori, a tufti i DirigentÌ e ali'Organismo Indipendente di
Valutazióne, per quanto di rispettive, c-ompefenza;

formato elettronico, i contenuti del presente prowedimento, ai fini
dell:assolvimento dell'obbligo di pubbiicazio|Ie pef effetto deliiart. 23 D. Lgs.3,3iil2$,13 sutr
portale Amrninistrazione Trasparente, all'albo onl,ine e, ai sensi dell?art. 6, della L,R, n,
I l/2015.

4. Di pubbticare, in

Sciacca,
I.l Síndaca

(Prof. Avu, Franeesca,V'ale'ntÌ)

Firmafq digitalmente da
rnA'nfrdEscA vALENri
cfr trtÈfficEScA vALENrl

c

: |T""""'

Aisensi del c0.4, art.3,L.24l/9fr, awersoil presenle prowedímento è ammesso,ricorso:

l)

Giur:isdi2ionalc al T:.A,,tì,.,ai sensi dell:art.2 fett, b) e art. 2l della L. t}34ll91L ess.mm., entro il termirie di giórni sessarit2!dalla
data di icadenza <Jei termine di pubblicaz-ione ovvero da cluelló ih cui I'interessato ne abbia ricevulo la notifica o ne abbia comunquc

2')

Ovvero Slraordínario al Presidente della Regíone entro t20 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

avuta ptena conoscenza;
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1. Di nominare Dirigente

PARERI ex Art. 12 L.R, r,f Solao,oo

IlDÍiigenredel

h.

-

orèinealla

Settore Datr. RA?LT/ 4p

Z/, í !z"zt

Si espr,ime, Parer€ Favorevole

Lf

in ordihe,alla REGOI RIT,{I CONTAtsI.I;E

n, Dirigente del 2o Settore Raglo'rteria

F.inanze dott.

Fi'|rpBo
ti-ii

Carlino

tì.

CÈRTIFICATO DI PUBBLTCÀZION3
Si attertache la deler,minazisne,del ,..
44n991:e dellt,att. i2 del:la L.R. 5/201'1, è stata p.ubblica{a per L5 giorni.consecutivi dal .,...,.../...
con inserirnenlo nel sito telematico delltEnte (Beg. Pubbl,
(Reg. tubbt.

N.

N.

,,-J:

Il Segretario Generale

Sciacca lì

) ed affissione aiPAlbo

.....J....."...

Pr-etorio,Online
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Si esprime Parere Favsrevole. in

