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DETERMINA SINDACALE 

 

N. 14  del 15/06/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO 

 

Nomina Responsabile ufficio Gestione tecnico-contabile 

procedimento ricostruzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

Proponente: Ufficio Risorse Umane 

Responsabile:   Perricone Giorgina 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL SINDACO 

 

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 18 del 20/02/2020,  modificata con delibera 

di Giunta n. 22 del 27/02/2020, avente ad oggetto “Approvazione Struttura 

Organizzativa”; 

Richiamata la propria determina n.7 del 28/02/2020 con la quale si è provveduto alla 

nomina dei responsabili degli uffici; 

Considerato che il Responsabile dell’ufficio tecnico ha segnalato la necessità di 

attribuire formalmente la responsabilità dei procedimenti inerenti la gestione tecnico- 

contabile della ricostruzione (SAL, Collaudi, ecc ) al dipendente Barbera Costantino 

Francesco, che li gestisce da diversi anni; 

Ritenuto, altresì, di attribuire al predetto dipendente la responsabilità del servizio 

“Sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

Considerata, pertanto, la necessità di integrare la propria determina n.7 del 

28/02/2020, attribuendo al dipendente Barbera Costantino Francesco le sopra indicate 

responsabilità;   

 Visti gli artt. 19 e 28 del regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi; 

 Vista la legge n° 142/90; 

 Vista la legge regionale n° 48/91; 

 Visto lo Statuto Comunale; 

Per quanto sopra,  

 

DETERMINA 

 

1) Attribuire formalmente al dipendente Barbera Costantino Francesco la 

responsabilità per i procedimenti di ricostruzione (SAL, collaudi, ecc.) e per 

la sicurezza nei luoghi di lavoro; 

2) La presente determina costituisce integrazione della precedente determina 

sindacale n. 7 del 28/02/2020. 

3) Revocare ogni altro provvedimento in merito. 

 
 

IL SINDACO 

F.to: Dott. Francesco Valenti 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SETTORE  FINANZIARIO 

Ufficio Ragioneria 

 

 Si esprime parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera i, L. 

R. n. 48/91 (modificata dall’art. 12 L. R. 30/2000). 

 

 Si attesta che la spesa di cui alla presente determina trova copertura finanziaria ed 

è esattamente imputata  all’ intervento n°………………………………….. 

 

Bilancio anno_____________Impegno n._________________ 

Lì _________ 

           Il Responsabile del Settore 

     d.ssa Russo Francesca Valentina 

                          

       

======================================================== 

 
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo comunale 

incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

CERTIFICA 

Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il 

giorno 16/06/2020 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì  17/06/2020 

                L’addetto                                                        Il Segretario Comunale 

  __________________                                                   d.ssa Antonina Ferraro 

 

================================================================ 

 

Copia conforme per uso amministrativo. 

 

Dalla residenza municipale, lì __________________ 

 

        Il Segretario Comunale 

                  d.ssa Antonina Ferraro 


