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SETT. 1 - AFFARI GENERALI - SERVIZIO AFFARI GENERALI

ORIGINALE

DETERMINAZIONE SINDACALE N.  508  del 08-08-2022 REGISTRO GENERALE

 
OGGETTO: REVOCA DETERMINAZIONE SINDACALE N. 33 DEL 10 DICEMBRE 2019 DI
CONFERIMENTO DELEGA ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI UFFICIALE DI ANAGRAFE ALLA
DIPENDENTE CONCIALDI DOMENICA..
 

IL SINDACO
 

 
PREMESSO che con determinazione sindacale n. 33 del 10 dicembre 2019 è stata  conferita alla
dipendente sig.ra Concialdi Domenica, categoria C1 a tempo indeterminato e parziale, in servizio presso
l’ufficio di  Anagrafe e stato civile, la delega all’esercizio delle  funzioni di Ufficiale di Anagrafe, ai sensi
dell’art. 2, comma 1,  del decreto del Presidente della Repubblica n. 223/89, così come modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 79/2009;
VISTA la deliberazione della Giunta municipale n.36 del 14 aprile 2022 con la quale si è proceduto alla
riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente anno 2022;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 444 del 12 luglio 2022 e  successiva determina dirigenziale n. 448
del 13 luglio 2022, con le quali il Segretario generale ha provveduto all’ assegnazione e/o riassegnazione
complessiva del personale in servizio, a seguito della revisione della macrostruttura organizzativa dell’Ente
approvata con la succitata deliberazione di Giunta municipale n. 36/2022;
RILEVATO che la revisione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, approvata dalla Giunta municipale
con deliberazione n. 36/2022 ha assegnato la sig.ra Concialdi Domenica, dipendente a tempo
indeterminato e parziale, categoria C1, ad altro ufficio alle dipendenze del Responsabile del Settore 1
“Affari Generali”;
CONSIDERATO che la nuova assegnazione ad altro ufficio del Settore 1 “Affari Generali” della sig.ra
Concialdi Domenica determina la revoca della delega di Ufficiale di Anagrafe, conferita con determinazione
sindacale n. 33 del 10 dicembre 2019, giusto visto di  autorizzazione della Prefettura di Palermo n.
1805186/2019;
RICHIAMATA la legge n.7/1992 che attribuisce al Sindaco la competenza residuale;
RITENUTO, di conseguenza,  dover revocare la determinazione sindacale n. 33 del 10 dicembre 2019 di
conferimento delega all’esercizio delle funzioni di Ufficiale di Anagrafe  alla dipendente Concialdi
Domenica, categoria C 1, con contratto a tempo indeterminato e parziale; 
EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento, il Responsabile del Settore 1 e  il
Sindaco, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche
potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto
legislativon.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del Settore costituisce
formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 223/89, così come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 79/2009;
VISTO il Decreto legislativo  30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’Ordinamento del lavoro
alle dipendenze  delle amministrazioni locali”;
VISTO il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione della Giunta municipale n.138 del 29 agosto 2011;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato:

 
DETERMINA

 
1- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2- di revocare,  di conseguenza, la determinazione sindacale n. 33 del 10 dicembre 2019 con la quale è
stata conferita la delega all’esercizio delle funzioni di Ufficiale di  Anagrafe alla dipendente comunale
Concialdi Domenica, categoria C 1, con contratto a tempo indeterminato e parziale, giusto visto di 
autorizzazione della Prefettura di Palermo n. 1805186/2019, a seguito della revisione della macrostruttura
organizzativa dell’Ente anno2022 e la nuova  assegnazione della dipendente in oggetto ad altro ufficio alle
dipendenze del Responsabile del Settore 1 “Affari Generali”, disposta con determinazione dirigenziale n.
444 del 12 luglio 2022”;
3- di disporre  che la presente determinazione venga:
-notificata all’interessata e trasmessa;
-al Responsabile del Settore1  Affari generali e al Responsabile del servizio Stato Civile e statistica;
-alla Prefettura di Palermo per quanto di competenza;
5-  di dare atto:
- che in applicazione del Piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
approvato con deliberazione della Giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del
presente atto, il Responsabile del procedimento, il Responsabile del Settore 1 – Affari Generali -  ed il
Sindaco, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche
potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione; 
- della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto legislativo
n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del Settore 1 costituisce formale
rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
- che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nella
dipendente Lucia Riili, istruttore amministrativo cat. C;
- che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei termini di legge
sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione Personale –
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) ai sensi del decreto legislativo
n.33/2013;
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 Lucia Riili

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Incaricato di funzioni Dirigenziali

Dott.ssa Maria Grazia GENUARDI

Alia, lì 08-08-2022

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

 
 
 

IL SINDACO
Dott. Antonio GUCCIONE
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