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DETERMINAZIONI SINDACALI 

NUM 
R.U.D. 

DATA 
N° 

REP. 
DATA 

TIPO     
PROVV. 

ADOTTANTE OGGETTO/ESTRATTO 

 

577 13/08/20 23 13/8/20 D.S. 1/S Individuazione e nomina dell’esperto 
del Sindaco art. 14 L.r. n. 7/1992 e 
s.m.i. nelle materie di competenza del 
Sindaco, e specificatamente in materia 
di programmazione economico-
finanziaria/bilancio e politica di 
risanamento finanziario. Individuare e 
nominare fino al 31/12/2020 con 
decorrenza dalla data di sottoscrizione 
del disciplinare di incarico, quale 
esperto ai sensi art. 14 L.r. n. 7/1992 e 
s.m.i. nelle materie di competenza del 
Sindaco, sopraindicate,  la dottoressa 
Russello Carmela. Stabilire un 
compenso omnia complessivo di  
3.000,00 per tutta la durata 
dell’incarico.   

    

581 19/08/20 24 19/8/20 D.S. 3/S Costituzione Delegazione Trattante di 
parte datoriale per la stipula dei 
contrati integrativi e individuazione 
rappresentanti dell’amministrazione in 
sede di confronto con la delegazione 
sindacale. Nominare Delegazione 
Trattante di parte datoriale abilitata ad 
intraprendere le relazioni sindacali per 
la stipula del Contratto integrativo, 
nelle persone di: - Calogero Alongi 
nella qualità di Presidente della 
delegazione trattante di parte pubblica; 
- Piero Antonio Clemenza in qualità di 
componente della delegazione trattante 
di parte pubblica; - Rizzo Liliana 
Maria Rita in qualità di componente 
della delegazione trattante di parte 
pubblica. Individuare i predetti 
soggetti quali rappresentanti 
dell’Amministrazione anche in sede di 
confronto con la rappresentanza 
sindacale, secondo la disciplina 
prevista dall’art. 5 del CCNL 
21.05.2018. 

592 20/08/20 25 20/8/20 D.S. 3/S Attribuzione dei gradi e relativi 
distintivi di grado al Comandante della 
Polizia Municipale. Prendere atto del 
Decreto dell’Assessorato Regionale 
della Famiglia, delle Politiche Sociali 
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e delle Autonomie Locali, pubblicato 
sulla GURS n. 27/2006. Autorizzare il 
Comandante f.f. Comm. Carmelo 
Latino a fregiarsi del grado visivo di 
“Comandante”, al fine di meglio 
identificare la sua attuale posizione di 
Responsabile dell’Ufficio di P.M.. 
Dare atto che il distintivo di grado è 
meramente simbolico e non influisce 
sullo stato giuridico ed economico del 
dipendente interessato. 

 


