
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

___________
Via Garibaldi n. 13 C.A.P. 90028 tel. 0921 551600- fax 0921-688205

****************************

Determinazione n.  15     del 14/01/2016     Registro Generale

Determinazione n.   02    del  14/01/2016     Registro del Sindaco 

Oggetto : Rettifica determina sindacale n. 03 dell’08/01/2016 avente ad oggetto 
“  Nomina  del   Dr.Mario  Cavallaro  Categ.  D1  dipendente  del  Comune  di 
Giardini  Naxos,  Responsabile   della  II°  Area  Economico-Finanziaria  e 
Personale  ai sensi dell’ art. 1 comma 557 della L. 311/2004- 

IL  SINDACO 
 

Premesso che con proprio provvedimento n. 03 dell’08/01/2016 del registro generale  il Dr. 
Mario Cavallaro,  è stato nominato responsabile della II Area Economico Finanziaria e personale 
per  il  periodo  dall’01/01/2016  al  31/03/2016  giusta  delibera  di  G.M.  n.  75  del  31/12/2015  di 
individuazione  ai sensi dell’ art. 1 comma 557 della legge n.311/2004  per dodici ore settimanali 
, in aggiunta all’ orario di lavoro già svolto dallo stesso presso il Comune di Giardini Naxos ;
           Che con atto di Giunta Municipale n. 01 dell’ 08/01/2016 , il Comune di Giardini Naxos ha 
accolto parzialmente la richiesta del Comune di Polizzi Generosa ,  dando l’ autorizzazione allo 
stesso solo per il mese di Gennaio e comunque salvo proroga ; 
           Che pertanto  occorre rettificare il periodo di nomina del suddetto  dipendente Dr. Mario 
Cavallaro, con la qualifica di Istruttore Direttivo Contabile Catg.D , per il solo mese di  Gennaio 
2016 e non  da Gennaio fino al 31/03/2016 ; 

           Ritenuto   doversi procedere alla rettifica del suddetto provvedimento sindacale n. 03 
dell’08/01/2016 ; 

Tutto quanto sopra premesso:

D E T E R M I N A

1. di  rettificare  la  determina sindacale n.  03 dell’ 08/01/2016  al  punto l   della suddetta 
determinazione  sostituendolo con il seguente dispositivo :  “  di nominare responsabile della  
II° Area Economico- Finanziaria  e personale il Dr. Mario Cavallaro ( Categ. D1) ai sensi  
dell’ art. 1, comma 557 della L. 311/2004 per il periodo Gennaio 2016, al fine di porre in  
essere i numerosi provvedimenti ed adempimenti previsti dalla legge, per ciò che concerne  l’  
Ufficio Finanziario, ed evitare che siano arrecati gravi danni all’ Ente ”; 



2. Di  notificare la presente all’ interessato nonché darne comunicazione  al Tesoriere , al Revisore 
ed all’ O.I.V.  ;  

 Polizzi Generosa li  14/01/2016                                        L'Istruttore Amministrativo Estensore
         f.to    Geom. Santa Ficile

Visto : per la legittimità dell'atto.
Polizzi Generosa li.  14/01/2016 IL Segretario Comunale 

f.to   Dr.Impastato Giovanni 

Polizzi Generosa li. 14/01/2016        IL  SINDACO 
                                                                             f.to    Geom. Giuseppe Lo Verde 



Pubblicata all'albo Pretorio on-line il  14/01/2016     e per la durata di giorni 15.

Lì   Il Messo Comunale
  S.P. Giresi

****************************************************************************************

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio on-line, si certifica 
l’avvenuta pubblicazione dal  14/01/2016  al  29/01/2016 e che  nel predetto periodo  non è stato prodotto a  
quest’ufficio opposizione o reclamo.

Lì__________

Il Messo Comunale  Il Segretario Comunale
S.P. Giresi

*******************************************************************************

E’ copia conforme all’originale

Lì______________

Il Segretario Comunale
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