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Settore 4 –Attività Produttive –Patrimonio e Gestione Servizi -  

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

D. D. N.    258     DEL  25.06.2021      

OGGETTO:   RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 217 DEL 26 MAGGIO 2021 AVETE AD 

OGGETTO:NOMINA RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI, ASSEGNAZIONE DEI 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO 

DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, AL PERSONALE DIPENDENTE E AI LAVORATORI ASU ASSEGNATI AL 

SETTORE 4 -ATTIVITA PRODUTTIVE,PATRIMONIO E GESTIONE SERVIZI 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

 
  

1.    di approvare, ai sensi e per gli effetti della legge n. 7/2019, le motivazioni in fatto e in 

diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
  

2.    di rettificare il punto 5 del dispositivo-di nominare  con decorrenza dalla data di notifica 

del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del citato regolamento 

degli Uffici e dei Servizi, quali responsabili di Ufficio, i  dipendenti di ruolo a tempo 

indeterminato  con la precisazione che, i lavoratori ASU svolgono la loro attività a supporto 

degli uffici  a cui sono stati assegnati, con obbligo di  apporre la propria sigla identificativa 

sugli atti amministrativi o tecnici alla cui produzione hanno partecipato, attraverso la loro 

attività di supporto prestata all’interno delle UU.OO ,i sigg.: 
  

  
Cardella Maria, lavoratrice ASU: 
supporto -   Ufficio Attività Produttive, SUAP, Sviluppo Economico e Agricoltura    
Talamo Rosalia, lavoratrice ASU: 
supporto -Ufficio Cultura e Spettacolo;  
Granata Alessandro, lavoratore ASU: 
supporto Gestione Autoparco e Magazzino; 
di rettificare il punto 6 del dispositivo-di nominare, altresì, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 41 del citato regolamento degli Uffici e dei Servizi quali responsabili dei 

procedimenti amministrativi:  
Ufficio Attività Produttive, SUAP, Sviluppo Economico e Agricoltura: 
Ventimiglia Salvatore – a supporto Cardella Maria  
Biblioteca e Gestione Archivio Storico: 
Ricotta Graziella – a suporto Garlisi Giuseppina  
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Ufficio Cultura e Spettacolo: 
Ventimiglia Salvatore - Talamo Rosalia  
fficio Turismo e Promozione del Territorio; 
Giordano Tiziana-  a supporto Valenza Maria – Drago Pina Maria  
Ufficio Igiene Ambientale e Verde Pubblico; 
Scaccia Claudio (coordinatore) – a supporto  Miceli Anna Calogera – Di Natale 

Giovanni – Scaccia Luigi  
Gestione Autoparco e Magazzino: 
Dragotto Caterina- a supporto Granata Alessandro 
  
3.-di dare atto che in applicazione del piano triennale 2021-2023 di prevenzione della 

corruzione e dell’illegalità, approvato con deliberazione del Commissario straordinario in 

funzione di Giunta municipale n. 26 del 17 marzo 2021, con la sottoscrizione del presente 

atto, per  il Responsabile del settore, non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, 

in relazione all’oggetto della presente determinazione; 

4. di dare atto: 

-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 della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei 

termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi 
dell’art. 23 del decreto legislativo n.33/2013; 

- che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241e successive modifiche, 
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

- giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 

luglio 2010 n.104 “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante 

delega al governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del 

processo amministrativo.” entro il termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne 
abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

- straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana. 

 
 

 

  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI 

Rag. Santa SIRAGUSA 


