
  

Città di Lentini
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

DECRETO DEL SINDACO
N. _11      DEL   06 agosto 2021

_______________________________________________________________________________

OGGETTO: Coordinatore del 2° Settore “Servizi Sociali Locali e distrettuali-Servizi 
Demografici e Statistica-Istruzione-Scuola Materna C.le  -Randagismo”                                   
Coordinatore del 3° Settore “Lavori pubblici-Urbanistica-Edilizia privata-Espropiazioni-
Ambiente Ecologia-Idrico-Ricostruzione Post-Sismica”                                           
INDIVIDUAZIONE SOSTITUTO NEI CASI DI ASSENZA DEI  TITOLARI

IL VICE  SINDACO

Premesso che:

• con deliberazione di G.M. n. 17 del 20.12.2019, la Giunta ha approvato la nuova struttura
organizzativa di massima dimensione dell'Ente;

• con Decreto Sindacale n.12 del 19.03.2019 è stata nominata Coordinatore del 2° Settore
“Servizi Sociali Locali e Distrettuali – Servizi Demografici e Statistici – Istruzione – Scuola
Materna Comunale - Randagismo” la  Dott.ssa. Linfazzi Carmela - cat. Contr. D:

• con Decreti Sindacali n.6 del 30/03/2020 e n.1 del 29/01/2021 è stato rinnovato l'incarico
alla D.ssa Linfazzi fino al 31 dicembre 2021.

          Premesso inoltre che:

• con Decreto Sindacale n.11 del 19.03.2019 è stato nominato Coordinatore del 3° Settore  -
”Lavori  pubblici-Urbanistica-Edilizia  privata-Espropiazioni-Ambiente  Ecologia-Idrico-
Ricostruzione Post-Sismica- l'Ing. Bruno Zagami cat. “D”

• con Decreti Sindacali n.7 del 30/03/2020 e n.1 del 29/01/2021 è stato rinnovato l'incarico
all'Ing. Bruno Zagami fino al 31 dicembre 2021.

Ravvisata la necessità  di dover garantire la funzionalità dei servizi assegnati  al 2° Settore  nel
periodo di assenza della titolare e precisamente fino al 23 agosto 2021;

Ritenuto,  per  motivi  di  opportunità  ed  in  deroga  al  Decreto  Sindacale  n.15/2019,   di  dover
procedere all'individuazione di un sostituto del Coordinatore del 3° Settore nel periodo di ferie del
titolare 

         Visti:
-gli artt. 107 e 109 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i. sul conferimento di funzioni dirigenziali e sulle
funzioni e responsabilità della dirigenza;



-l'art.50, c.10 del  D.Lgs n.267/2000 e s.m.i il quale stabilisce che il Sindaco nomina i responsabili
degli uffici e dei servizi  e attribuisce gli incarichi  di dirigenza secondo le modalità ed i criteri
stabiliti dagli artt. 109 e 110
-l'art.17  del  CCNL  FF.LL.  del  21/05/2018,  il  quale  stabilisce  che  negli  enti  privi  di  figure
dirigenziali,  i  responsabili  delle  strutture  apicali  secondo  l'ordinamento  organizzativo  dell'Ente,
sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall'Art.13 

Per quanto esposto in premessa

                     DECRETA

1. Incaricare,  per  motivi  di  necessità  ed  in  deroga  al  Decreto  Sindacale  n.15/2019,    il
Coordinatore  del  5°  Settore  Dottor  Sarpi  Salvatore,  delle  funzioni  dirigenziali  di
Coordinatore del 2° Settore  nel periodo di assenza della titolare e precisamente fino al 23
agosto 2021;

2. Incaricare,  per  motivi  di  opportunità  ed in  deroga al  Decreto Sindacale  n.15/2019,    il
Coordinatore  del  5°  Settore  Dottor  Sarpi  Salvatore,  delle  funzioni  dirigenziali  di
Coordinatore del 3° Settore  nel periodo di assenza della titolare e precisamente fino al 23
agosto 2021;

Di dare atto che il presente atto ha effetto immediato.

 
                                                                  
                                                                                                                   Il Vice Sindaco
                                                                                                                Ing. Alessio Valenti
                                                                                                           
     

 




