COMUNE DI CASTEL DI LUCIO
PROVINCIA MESSINA
Tel. 0921-384032 e Fax 0921-384222

Art.23 D.Lgs 33/2013: OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della
sezione “Amministrazione trasparente”, gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di
indirizzo politico e dai dirigenti.

DETERMINE SINDACALI I SEMESTRE 2019
N.
Data
Provv. Provv.
1

2
3

OGGETTO

Conferma Nomina dei responsabili di Area Titolari di P.O. e attribuzione dei
compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo
10/01/2019
adottati dall’organo Politico. - Art.109 D.LVO 267/2000 e art.16 Regolamento
Comunale Uffici e Servizi.
Utilizzo di n.1 unità di personale con contratto a tempo determinato e parziale ex
10/01/2019 L.R. 16/2006 per lo svolgimento di mansioni ascrivibili al profilo professionale
di “Istruttore di vigilanza- Vigile Urbano”. Cat. “C1”.
10/01/2019 Conferma nomina a sostituto Messo Comunale SIG. Maimone Giuseppa.
Conferimento incarico a titolo gratuito di esperto del Sindaco per consulenza in
4
10/01/2019 materia di attività produttive, agricoltura e valorizzazione dei prodotti locali.
Nomina del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA),
incaricato della compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle
5 25/01/2019 Stazioni Appaltanti (AUSA) del Comune di Castel di Lucio.

6

04/02/2019

7

07/03/2019

8

29/03/2019

9
10
11
12
13

01/04/2019
12/04/2019
29/04/2019
21/05/2019
13/06/2019

Nomina Commissione giudicatrice nell’ambito delle selezioni per la
stabilizzazione a tempo indeterminato e parziale, mediante le procedure di
reclutamento speciale e transitorio ex D.Lgs 75/2017, L.R. 27/2016 e L.R.
8/2018 di n.24 unità di personale precario, di cui n.8 di cat. “A”, N.3 di
categoria “B” e n.13 di categoria “C”.
Conferimento incarico a supporto dell’ufficio tecnico per la redazione di
progetti relativi ad interventi per spese di investimento nel settore dei teatri.
Arch. Pedro Angelo Spinnato iscritto all’albo degli architetti P.P.C. della
Provincia di Messina al n.737 sez. a con studio professionale in Caronia Via
Benedetto Brin n.27. C.F. SPN PRN65L14G273M- P.IVA 01914490832.
Conferimento incarico a titolo gratuito di esperto del Sindaco in materia di beni
e attività culturali e di Turismo ex art.14 L.R. 7/92 e s.m.i.- Lutri Michele
Gianluca.
Conferimento funzioni dirigenziali di responsabile Area Tecnica ad acta alla
dott.ssa Pinto Antonina- Responsabile Area Ammnistrativa.
Proroga Nucleo di Valutazione nominato con determina sindacale n. 2 del
29/01/2019
Conferimento funzioni dirigenziali di Responsabile Area Amministrativa “ad
acta” alla rag. Franca Rinaldi, Responsabile Area Contabile.
Conferma nomina dei Responsabili di Area titolari di P.O. – Art. 13 e 14 C.C.
N.L. DEL 21/05/2018.
Nomina Nucleo di Valutazione monocratico del Comune di Castel di Lucio.

