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DETERMINAZIONI SINDACALI 

NUM 
R.U.D. 

DATA 
N° 

REP. 
DATA 

TIPO     
PROVV. 

ADOTTANTE OGGETTO/ESTRATTO 

 

414 05/06/20 17 5/06/20 D.S. 3/S Assegnazione risorse umane ai settori. 
Approvare l’organigramma dei settori 
– Risorse umane – precisando che 
l’assegnazione delle risorse umane 
costituisce  una prima tappa di un più 
complesso processo riorganizzativo . 
Disporre che la decorrenza operativa 
ed ufficiale della nuova assegnazione 
avrà avvio ufficiale dal 08.06.2020. 
Specificare che il personale che ha 
prestato servizio all’Asilo Nido, 
Mensa Scolastica, Centro Sociale, 
Scuola – Assistenza igienico personale 
etc., servizi attualmente sospesi, verrà 
incardinato solo temporaneamente per 
effetto della presente determinazione 
in altri settori, rientreranno nel settore 
di provenienza, a cessazione 
dell’emergenza, per espletare le 
consuete attività svolte. Dare atto che i  
Sigg.ri Salamone Salvatore, Severino 
Settima Maria, Sciarrotta Francesca e 
Tirone Filippa Patrizia, anche se 
incardinati nel 3° Settore, fino a 
cessazione dell’emergenza 
coronavirus, verranno utilizzati a 
supporto dell’ufficio emergenza 
Covid-19. Riservarsi, pertanto a 
cessazione dell’emergenza coronavirus 
e ripresa dei servizi, di modificare 
l’assetto organizzativo. 

 
 

419 10/06/20 18 10/6/20 D.S. 6/S Decreto Legge 30.04.2019 n. 34 (D.L. 
crescita) efficientamento energetico 
del campo sportivo Totò Russo nel 
Comune di Aragona. Nomina RUP, 
Progettista e Direttore dei lavori. 
Nominare l’Arch. Monachino, 
Responsabile del 6° settore  - RUP, 
Direttore dei lavori e progettista per 
“Intervento efficientamento energetico 
del campo sportivo Totò Russo nel 
Comune di Aragona”.  

429 15/06/20 19 12/6/20 D.S. 6/S Assegnazione locali per uffici, attività, 
archivi, ai settori. Provvedere ad 
assegnare ai Settori della struttura 
organizzativa comunale e agli altri  
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organismi, i locali per uffici, attività, 
attrezzature, archivi. Disporre dal 
15/06/2020 la decorrenza operativa ed 
ufficiale della nuova assegnazione. 
Disporre che al cessare dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 e/o 
comunque al cessare delle attività 
richieste allo specifico Ufficio 
Emergenza Coronavirus, il locale n. 13 
bis del palazzo municipale, sarà 
assegnato alla Commissione di 
Liquidazione, mentre il locale n. 25 
sarà utilizzato come Sala Assessori 
comunali. 
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20 25/6/20 D.S. 1/S Approvazione della proposta del 
Responsabile del 1° Settore e 
dell'avviso pubblico, inerente la 
Nomina Esperto ex art. 14 L.R. n. 
7/1992 e SMA nella materia di 
competenza del Sindaco e 
specificatamente in Materia di 
Programmazione economico / 
Finanziaria / Bilancio e Politica di 
Risanamento Finanziario. Provvedere 
all’individuazione dei potenziali 
soggetti interessati a svolgere 
l’incarico di esperto del Sindaco 
sopraindicato, e che a tal fine è stato 
predisposto apposito Avviso pubblico 
volto a sollecitare la presentazione di 
manifestazioni d’interesse. Procedere 
all’approvazione di apposito Avviso 
pubblico informativo. Si fa presente 
che l’incarico si dovrà svolgere in 
stretta collaborazione con il Sindaco e 
che, ai fini dell’efficace gestione dei 
compiti assegnati, potrà essere 
richiesta la collaborazione degli organi 
burocratici. Il compenso massimo è di 
€ 3.000,00 comprensivo d’IVA, cassa 
previdenza e/o qualsiasi altro onere a 
carico dell’Ente.  L’incarico suddetto 
non costituisce rapporto di pubblico 
impiego, ma prestazione di lavoro 
autonomo. L’efficacia dell’incarico 
decorre  dalla sottoscrizione del 
disciplinare d’incarico.   

 


