
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
Città Metropolitana di Palermo 

In questa sezione sono pubblicate tutti i Decreti della Commissione Straordinaria con poteri sostitutivi del Sindaco e del Sindaco anno 2019, ai 

fini di Pubblicità-Notizia. Atti Pubblicati ai sensi della L. R. n. 22 del 16/12/2008  e della L. R. n. 11 del 26/06/2015 

  

Gli  atti sono consultabile  nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente  

 

 
 
 

 

DECRETI  DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE NELLE FUNZIONI DEL SINDACO 
 

Nr 

Atto 
Data Oggetto Estratto 

Data pubblicità 

notizia 

1 03/01/2019 
Conferma posizioni organizzative 
fino al 30/06/2019 

Di confermare gli incarichi di posizione organizzativa di seguito indicati fino al  
30/06/2019: 
Responsabile Area 1^Affari Generali - Dr.ssa Rosemary D’Arrigo Cat. D; 
Responsabile Area 3^ Lavori Pubblici- Geom. Randazzo Saverio Cat. D; 
Responsabile dell’Area 4^ Vigilanza - Dr.ssa Pantaleo Ivana Cat C 
Di confermare al Segretario comunale la responsabilità dell’Area 2 Economica – 
Finanziaria giusta Decreto n 24 del 13/06/2017. 

03/01/2019 
17/01/2019 

2 16/01/2019 

Conferma attribuzione delle 

funzioni di Comandante FF 

all'agente di Polizia Municipale 

Pantaleo Ivana fino al 

30/06/2019 

Di confermare 1' attribuzione delle funzioni di Comandante FF alla dipendente 

Pantaleo Ivana, agente di Polizia Municipale, cat. C - Il presente provvedimento ha 

validita fino al 30/06/2019 fatta salva la facoltà di revoca, in ogni memento, del 

presente provvedimento per sopravvenute esigenze organizzative e gestionali 

dell'Ente, nonché per modifiche normative. 

16/01/2019 

30/01/2019 

3 22/03/2019 

Delega limitata alla sola firma 
per i certificati di iscrizione nelle 
liste elettorali e di 
autenticazione firme per le 
elezioni Amministrative di 
Domenica 28 aprile 2019. 

Di conferire la delega per la firma dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali e 
di autentica di firma ai sotto indicati dipendenti: 
Romano Maria Responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale; 
Leto Clelia Responsabile Settore Demografico: 

22/03/2019 
05/03/2019 

4 26/04/2019 

Valutazione del Segretario 

comunale, Dr.ssa Caterina 

Pirrone. Attribuzione della 

retribuzione di risultato - Anno 

2018 

Di prendere atto e far propria la valutazione dell' OIV relativa all' attività svolta e 

agli obiettivi conseguiti dal Segretario generale nell' anno 2018, attribuendo il 

punteggio complessivo di 93 su 100, come risultante dalla scheda di valutazione 

allegata alla presente per farne parte integrale e sostanziale. 

26/04/2019 

10/05/2019 



 

DECRETI SINDACALI  

 

5 20/05/2019 
Nomina Componenti della 

Giunta Municipale 

Di nominare Assessori del Comune di Borgetto i sigg.ri: 

Scaglione prof. Rosario nato a Palermo i1 21/10/1950 

Massi Francesca nata a Partinico i1 26/10/1980 

Bartellino Santo nato ad Alcamo i1 07/04/1997 

Vitale Giuseppe nato 21 Palermo i1 09/04/1984 

Di dare atto che la Giunta Comunale é composta in modo da garantire la 

rappresentanza dei generi; 

Di notificare il presente provvedimento ai diretti interessati. 

20/05/2019 

03/06/2019 

6 20/05/2019 

Nomina Assessore in 

sostituzione di n 1 Assessore 

dimissionario 

Di nominare Assessore del Comune di Borgetto il Sig. Fiorello Francesco nato a 

Calatafimi il 22/09/1949 -  Di provvedere con successivo atto al conferimento delle 

deleghe -  Di dare atto che la Giunta Comunale é composta in modo da garantire la 

rappresentanza dei generi - Di notificare il presente provvedimento al diretto 

interessato. 

21/05/2019 

04/06/2019 

7 24/05/2019 
Conferimento deleghe Assessori 

e nomina Vice Sindaco 

Nomina l’Assessore Fiorello Francesco Vice Sindaco del Comune di Borgetto – 

Conferisce agli assessori nominati con propri Atti n 5 e 6 2019 le deleghe indicate 

Fiorello Francesco : Affari Generali - Servizi Istituzionali e di Segreteria - Contenzioso - 

Beni confiscati e Personale 
Massi Francesca : Servizi Sociali - Pubblica Istruzione e Biblioteca - Sanità e Igiene 

Ambientale 
Bartellino Santo: Servizi Cimiteriali - Politiche Giovanili - Tributi - Rapporti con gli altri 

Enti - Servizi a Rete. 
Vitale Giuseppe : Urbanistica,Territorio e Ambiente - Sport, Turismo e Spettacolo - 

Cultura - Rapporti con le Associazioni - Servizi Informatici - Lavori Pubblici - Attività 

Produttive 

Di riservare per se le seguenti deleghe : Protezione civile – Polizia Municipale e Bilancio 

24/05/2019 

07/06/2019 

8 27/05/2019 
Modifica Decreto Sindacale n. 7 

del 24.05.2019 

Dì modificare il Decreto sindacale n. 7 del 24.05.2019 - Di riservare al Sindaco 

oltre alla delega relativa alle materie inerenti la Protezione civile, la Polizia 

municipale e il Bilancio, anche la delega relativa ai Tributi. 

27/05/2019 

10/06/2019 

9 27/05/2019 

Attribuzione al Segretario 

comunale, Dr.ssa Caterina 

Pirrone, della maggiorazione 

della retribuzione di posizione. 

Di riconoscere che l’importo della maggiorazione della retribuzione di posizione 

del Segretario comunale, data la rilevanza dell’ente e delle condizioni oggettive e 

soggettive, nonché delle funzioni aggiuntive in atto conferite, viene riconosciuta 

nella misura del 50% della retribuzione di posizione in godimento a decorrere dalla 

data di sottoscrizione del presente provvedimento. 

27/05/2019 

10/06/2019 

10 14/06/2019 Nomina Economo Comunale 
Di nominare, economo comunale la dipendente a tempo determinato Geraci Luisa, 

Istruttore Amministrativo, cat. C 1, per lo svolgimento delle relative mansioni. 

14/06/2019 

28/06/2019 

11 14/06/2019 

Individuazione e nomina 

Amministrazione Locale 

sicurezza ,Amministratore locale 

delle Postazioni e operatori 

anagrafici da abilitare all'accesso 

all'ANPR e all'utilizzo delle 

postazioni di lavoro 

Di individuare e nominare le postazioni e gli operatori anagrafici abilitati 

all’ANPR 

14/06/2019 

28/06/2019 

12 14/06/2019 Nomina Agente Contabile Di nominare , per le ragioni indicate in premessa, agente contabile la dipendente a 14/06/2019 



tempo indeterminato Leto Clelia, Istruttore Amministrativo, cat. C5 per lo 

svolgimento delle relative mansioni presso l'Ufficio Anagrafe/Stato Civile. 

28/06/2019 

13 14/06/2019 Nomina Messo comunale 

Di nominare il dipendente a tempo determinato Vitale Claudio, cat. B l , quale 

Messo Comunale notificatore di questo Comune, in possesso dei requisiti richiesti 

per il ruolo 

14/06/2019 

28/06/2019 

14 01/07/2019 Nomina posizioni organizzative 

Di confermare le posizioni organizzative dei sotto indicati dipendenti  

Dr.ssa Rosemary D' Arrigo Cat. D- Responsabile Area l-Affari Generali; 

Geom. Saverio Randazzo Cat. D- Responsabile Area 3- Tecnica; 

Dr.ssa Ivana Pantaleo Cat. C- Responsabile Area 4 - Polizia Municipale. 

di confermare al Segretario Generale la responsabilità dell 'Area 2 - Economico 

Finanziaria, giusto decreto n.24 del 13/06/2017 

01/07/2019 

15/07/2019 

15 01/07/2019 

Attribuzione delle funzioni di 

Comandante f.f. all'Agente di 

Polizia Municipale Pantaleo 

Ivana fino al 31.08.2019 

Di attribuire le funzioni di Comandante f.f. alla dipendente Pantaleo lvana, Agente 

di Polizia Municipale, cat. C -  Di incaricare la stessa dell’ espletamento delle 

funzioni e compiti previsti dall’art. 8 del vigente Regolamento di Polizia 

Municipale - Di dare atto che il presente decreto ha validità fino al 31.08.2019 

fatta salva la facoltà di revoca, in ogni momento, del presente provvedimento per 

sopravvenute esigenze organizzative e gestionali dell'Ente, nonché per modifiche 

normative. 

01/07/2019 

15/07/2019 

16 01/07/2019 

Sospensione articolazione orario 

di lavoro dal 04/07/2019 al 

31/08/2019 per tutti dipendenti 

Comunali. 

Di sospendere, temporaneamente, i rientri settimanali limitatamente alla giornata 

di giovedì  dal 04/07/2019 al31 /08/2019, per i dipendenti comunali -  Di prendere 

atto che la sopra detta sospensione non incide sugli istituti quali la reperibilità o la 

turnazione per potere garantire la fruibilità dei servizi all'utenza anche durante il 

periodo estivo. 

01/07/2019 

15/07/2019 

17 09/072019 

Delega alla firma degli atti di 

copie conforme, autentica firma e 

certificati. 

la Dott.ssa D'Arrigo Rosemary, nata a Rochester (U.S.A.) il 19/0311969 a firmare, 

nella qualità di incaricato del Sindaco gli atti di copie conformi, autentiche di firme 

e carte d' identità; 

il Sig. Zuccaro Nicolò, nato a Borgetto il 26/0411958, a firmare in qualità di  

Ufficiale d'Anagrafe e di Incaricato del Sindaco gli atti di copie conformi, 

autentiche di firme; 

la Sig.ra Croco Amalia, nata a Partinico il 25/0111963 a firmare nella qualità di  

Ufficiale d'Anagrafe e' di Incaricato del Sindaco gli atti di copie conformi, 

autentiche di firme e carte d'identità; 

la Sig.ra Randazzo Vincenza, nata a Borgetto il 22/08/1970 a firmare, nella qualità 

di  incaricato del Sindaco gli atti di copie conformi, autentiche di firme e carte 

d'identità 

11/07/2019 

25/07/2019 

18 07/08/2019 

Modifica Decreto Sindacale n. 7 

del 24.05.2019 conferimento 

deleghe Assessori 

Di conferire la delega della Sanità ed Igiene Ambientale all' Assessore Vitale 

Giuseppe - Di conferire la delega della Cultura all’ Assessore Massi Francesca. 

08/08/2019 

22/08/2019 

19 27/08/2019 

Autorizzazione sparo fuochi di 

artificio in occasione dei 

festeggiamenti in onore di M.SS 

del Romitello. 

Autorizzare il Sig. Castelli Giovanni  nella qualità di titolare di licenza per l 

'accensione di fuochi di artificiali rilasciata dalla Prefettura di Palermo in data 

23/03/2006, all’ accensione di giochi pirotecnici che si effettueranno presso la 

proprietà privata del Sig. Santi Migliore, sito in Largo Migliore. 

27/08/2019 

10/09/2019 

20 02/09/2019 
Conferma posizioni 

organizzative fino al 30/09/2019 

Di confermare le posizioni organizzative dei sotto indicati dipendenti  

Dr.ssa Rosemary D' Arrigo Cat. D- Responsabile Area l-Affari Generali; 

Geom. Saverio Randazzo Cat. D- Responsabile Area 3- Tecnica; 

Dr.ssa Ivana Pantaleo Cat. C- Responsabile Area 4 - Polizia Municipale. 

02/09/2019 

16/09/2019 



di confermare al Segretario Generale la responsabilità dell'Area 2 - Economico 

Finanziaria, giusto decreto n.24 del 13/06/2017. 

21 02/09/2019 

Attribuzione delle funzioni di 

Comandante f.f. all'Agente di 

Polizia Municipale Pantaleo 

Ivana fino al 30.09.2019 

Di attribuire le funzioni di Comandante f.f. alla dipendente Pantaleo lvana, Agente 

di Polizia Municipale, cat. C -  Di incaricare la stessa dell’ espletamento delle 

funzioni e compiti previsti dall’art. 8 del vigente Regolamento di Polizia 

Municipale - Di dare atto che il presente decreto ha validità fino al 31.08.2019 

fatta salva la facoltà di revoca, in ogni momento, del presente provvedimento per 

sopravvenute esigenze organizzative e gestionali dell'Ente, nonché per modifiche 

normative. 

02/09/2019 

16/09/2019 

22 01/10/2019 

Nomina Posizione Organizzativa 

Area 1^ Affari Generali- Servizi 

istituzionali e di segreteria - 

Contenzioso - Servizi 

Demografici - Ufficio beni 

confiscati, Sport turismo e 

spettacolo,  Promozione 

culturale, fino al 31/03/2020. 

Di attribuire l' incarico di posizione organizzati va relativa ali' Area l Affari 

generali – Servizi istituzionali e di segreteria - Contenzioso - Servizi Demografici - 

Ufficio beni confiscati, Sport turismo e spettacolo, Promozione culturale, alla 

Dr.ssa Pirrone Caterina Segretario generale dell'ente, fino al 31/03/2020 

02/10/2019 

16/10/2019 

23 01/10/2019 

Nomina Posizione Organizzativa 

Area 2^ finanze- tributi- 

economato, gestione enti  

partecipati, ragioneria, personale, 

patrimonio, servizi informatici, 

fino al 31.12.2019 

Di attribuire l' incarico di posizione organizzativa relativa all' Area 2° finanze - 

tributi - economato, gestione enti partecipati, ragioneria, personale, patrimonio, 

servizi informatici, alla dipendente a tempo determinato Dr.ssa Eleonora Rappa 

cat. C, fino al 31.12.2019. 

02/10/2019 

16/10/2019 

24 01/10/2019 

Nomina Posizione Organizzativa 

Area 3^ LL.PP. Espropriazioni- 

Manutenzioni e servizi a rete - 

Urbanistica - Tutela Ambientale - 

Patrimonio immobiliare - Servizi 

Cimiteriali, Attività produttive ( 

SUAP - Commercio - Artigianato 

- Zootecnia - Agricoltura), fino al 

07.11.2019. 

Di attribuire l' incarico di posizione organizzativa relativa all' Area 3° LL. PP. 

Espropriazioni - Manutenzioni e servizi a rete - Urbanistica - Tutela Ambientale - 

Patrimonio immobiliare - Servizi Cimiteriali, Attività produttive ( SUAP - 

Commercio - Artigianato - Zootecnia -Agricoltura), al geom . Randazzo Saverio 

dipendente a tempo indeterminato cat. D, fino al 07.11.2019. 

02/10/2019 

16/10/2019 

25 01/10/2019 

Nomina Posizione Organizzativa 

Area 4^ Servizi della Polizia 

Municipale e tutti quelli che alla 

stessa possono afferire da norme 

regolamentari e di legge, 

Randagismo, Contenzioso P.M., 

Sgravi, Relazioni con il pubblico; 

Servizi Sociali, Gestione Case 

Popolari e Pubblica Istruzione, 

fino  al 31.03.2020. 

Di attribuire l' incarico di posizione organizzativa relativa all' Area 4^ Servizi della 

Polizia Municipale e tutti quelli che alla stessa possono afferire da norme 

regolamentari e di legge, Randagismo, Contenzioso P.M., Sgravi, Relazioni con il 

pubblico; Servizi Sociali, Gestione Case Popolari e Pubblica Istruzione, alla Dr.ssa 

Rosemary D' Arrigo, dipendente a tempo indeterminato cat. D, fino al 31.03.2020 

02/10/2019 

16/10/2019 

26 01/10/2019 

Attribuzione delle funzioni di 

Comandante f.f.  fino al 

31.03.2020 

Di attribuire le funzioni di Comandante f.f. alla dipendente Pantaleo Ivana, Agente 

di Polizia Municipale, cat. C - Di incaricare la stessa dell'espletamento delle 

funzioni e compiti previsti dall' art. 8 del vigente Regolamento di Polizia 

Municipale -  Di dare atto che il presente decreto ha validità fino al 31.03.2020 

fatta salva la facoltà di revoca, in ogni momento, del presente provvedimento per 

02/10/2019 

16/10/2019 



sopravvenute esigenze organizzative e gestionali dell'Ente, nonché per modifiche 

normative. 

27 15/10/2019 

Delega alla firma degli atti di 

copia conforme, autentica 

Firma e certificati 

Delega la dipendente a tempo determinato Marino Filippa ,  a firmare, nella qualità 

di "incaricato del Sindaco" gli atti di copie conformi, autentiche di firma e carte d' 

identità. Revoca le deleghe attribuite in precedenza nelle stesse materie alla 

dipendente a tempo indeterminato D'Arrigo Rosemary,  trasferita ad altra Area 

dell'Ente, nella qualità di posizione organizzativa, con Decreto Sindacale n. 25 del 

01/10/2019 . 

15/10/2019 

29/10/2019 

28 23/10/2019 

Bilancio di previsione 

2017/2019, incarico al Segretario 

generale 

Di attribuire al Segretario generale nel superiore interesse dell' ente, e solo al fine 

di rispettare il termine stabilito nel  Decreto ministeriale, l' incarico di predisporre 

e trasmettere al Consiglio comunale la proposta di deliberazione avente ad oggetto 

l' Approvazione del Bilancio di previsione 2017/20 19", corredata dagli allegati di 

rito. 

24/10/2019 

07/11/2019 

29 25/10/2019 

Firma dei mandati stipendiali 

mese di ottobre 2019. Incarico al 

segretario comunale 

Di attribuire al Segretario Generale, nell'esclusivo interesse dell'Ente, l'incarico di 

porre in essere gli adempimenti necessari al pagamento degli stipendi del personale 

dipendente dell'Ente relativi al mese di ottobre 2019. 

25/10/2019 

08/11/2019 

30 28/10/2019 

Sostituzione RUP e conferimento 

incarico di Responsabile Unico 

del Procedimento per 

realizzazione di opere di 

protezione del centro abitato 

dalle acque superficiali 

provenienti da monte 

Di nominare il Geom. Salamone Andrea, quale Responsabile Unico del 

Procedimento del progetto di realizzazione di opere di protezione del centro abitato 

dalle acque superficiali provenienti da monte, mediante regimentazione delle 

stesse al fine di eliminare fenomeni di allagamento nel centro urbano, dovuti alle 

acque dilavanti provenienti da monte,  con decorrenza dal 30/10/2019 

28/10/2019 

11/11/2019 

31 28/10/2019 

Sostituzione RUP e conferimento  

incarico di Responsabile Unico 

del Procedimento per i lavori dì 

consolidamento dell’Istituto 

omnicomprensivo del comune di 

Borgetto plesso scolastico 

Guardioli  

Di nominare il Geom.Vicari Francesco, quale Responsabile Unico del 

Procedimento dei lavori di "consolidamento strutturale attraverso la demolizione e 

la ricostruzione dell' Istituto omnicomprensivo del comune di Borgetto plesso 

scolastico Guardioli 

28/10/2019 

11/11/2019 

32 05/11/2019 

Revoca Decreto sindacale n. 23 

del 01/10/2019 concernente  la 

nomina di Posizione 

Organizzativa Area 2^ finanze - 

tributi - economato, gestione enti 

partecipati, ragioneria -  

personale, patrimonio, servizi 

informatici. 

Di revocare il decreto sindacale n. 23 del 01/10/2019 avente ad oggetto nomina 

Posizione Organizzativa Area 2^ finanze - tributi - economato, gestione enti 

partecipati, ragioneria, personale, patrimonio, servizi informatici, fino al 

31/12/2019 

06/11/2019 

20/11/2019 

33 08/11/2019 

Nomina Responsabile Area 2^ 

finanze - tributi - economato, 

gestione enti partecipati, 

ragioneria, personale, 

patrimonio, servizi informatici, 

fino al 31.03.2020 

Di attribuire l' incarico di Responsabile dell' Area 2^ finanze-- tributi - economato, 

gestione enti partecipati, ragioneria, personale, patrimonio, servizi informatici, al 

Segretario comunale dell’ente fino al 31.03.2020. 

08/11/2019 

22/11/2019 

34 08/11/2019 
Nomina Posizione Organizzativa 

Area 3^ LL.PP. Espropriazioni- 

Di attribuire l' incarico di posizione organizzativa relativa all' Area 3^ LL. PP. 

Espropriazioni - Manutenzioni e servizi a rete - Urbanistica - Tutela Ambientale - 

08/11/2019 
22/11/2019 



Manutenzioni e servizi a rete - 

Urbanistica - Tutela Ambientale - 

Patrimonio immobiliare - Servizi 

Cimiteriali, Attività produttive 

 (SUAP - Commercio - 

Artigianato - Zootecnia - 

Agricoltura), fino al 31.03.2019. 

Patrimonio immobiliare - Servizi Cimiteriali, Attività produttive ( SUAP - 

Commercio - Artigianato - Zootecnia -Agricoltura), al geom. Vicari Francesco 

dipendente a tempo indeterminato cat. c, fino al 31.03.2019 

35 15/11/2019 

Modifica Decreto Sindacale n. 18 

del 07.08.2019 conferimento 

deleghe Assessori 

Di modificare il Decreto Sindacale n. 18 del 07.08.2019 avente ad oggetto 

modifica Decreto Sindacale n. 7 del 24.05.2019 conferimento deleghe Assessori; 

Di riservare al Sindaco oltre alla delega relativa alle materie inerenti la Protezione 

civile, la Polizia municipale, il Bilancio, e i Tributi, anche la delega relativa alla 

Sanità e Igiene Ambientale; 

15/11/2019 

29/11/2019 

36 20/11/2019 
Nomina del Responsabile unico 

del  Nucleo di valutazione 

Di nominare il Dott. Gilberto Ambotta, nato a Spilimbergo il 18/07/1956, in 

qualità di componente unico del Nucleo di Valutazione del Comune di Borgetto 

per il periodo coincidente con il mandato del Sindaco 

21/11/2019 

05/12/2019 

37 03/12/2019 

Revoca Decreto sindacale n. 22 

del 01/10/2019 concernente la 

nomina di  Posizione 

Organizzativa Area 1^  Affari 

Generali 

Di revocare il Decreto sindacale n. 22 del 01/10/2019, avente ad oggetto la nomina 

di Posizione  Organizzativa Area l^ Affari Generali - Servizi istituzionali e di 

segreteria - Contenzioso – Servizi Demografici- Ufficio beni confiscati, Sport 

turismo e spettacolo, Promozione culturale, fino al 31 .03.2020. 

04/12/2019 

18/12/2019 

38 04/12/2019 

Sostituzione RUP e conferimento 

incarico di Responsabile del 

Unico del Procedimento 

Di nominare  il Geom. Vicari Francesco nato Borgetto il 05/01/1961 C.F. 

VCRFNC61A05A991D, quale Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di 

"Sistemazione del primo tratto della via Benvenuto Cellini all'incrocio con la 

strada Provinciale Partinico - Montelepre, sita a valle del centro urbano", con 

decorrenza immediata 

04/12/2019 

18/12/2019 

39 04/12/2019 

Sostituzione RUP e conferimento 

incarico di Responsabile del U 

nico1 del Procedimento 

Di nominare  il Geom. Vicari Francesco nato Borgetto il 05/01/1961 , quale 

Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di Sistemazione del secondo tratto 

della via Benvenuto Cellini all'incrocio con la strada Provinciale Partinico - 

Montelepre, sita a valle del centro urbano", con decorrenza immediata 

04/12/2019 

18/12/2019 

40 04/12/2019 
Sostituzione RUP e conferimento 

incarico 

Di nominare il Geom. Vicari Francesco, quale Responsabile Unico del 

Procedimento dei Lavori di risanamento strutturale di fondazioni e pilastri in c.a., 

rimozione di cornicioni pericolanti, verifica dell' impianto antincendio  del plesso 

scolastico: scuola media "Salomone Salvatore Marino", con decorrenza immediata. 

04/12/2019 

18/12/2019 

41 04/12/2019 
Nomina Posizione Organizzativa 

Area 1^ Affari Generali 

Di attribuire l' incarico di posizione organizzativa relativa all' Area l Affari 

generali – Servizi istituzionali e di segreteria - Contenzioso - Servizi Demografici - 

Ufficio beni confiscati, Sport turismo e spettacolo, Promozione culturale, alla 

Dr.ssa Luisa Geraci dipendente a tempo determinato cat. C1, fino. al 31.12.2019 

05/12/2019 

19/12/2019 

42 20/12/2019 Proclamazione lutto cittadino 

Decreta la proclamazione del lutto cittadino, nella giornata del 21 Dicembre 2019, 

nella quale si svolgerà la celebrazione dei funerali padre Angelo dell'Immacolata 

(Religioso), al secolo Antonino Mangione , in segno di cordoglio, unendosi in tal 

modo al dolore dei familiari tutti e della comunità Passionista. 

20/12/2019 

31/12/2019 

43 27/12/2019 

Delega delle funzioni di ufficiale 

dello stato civile a dipendente a 

tempo determinato. 

Decreta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. l, 2 e 5 del D.P.R. n.396/2000 come 

modificati dal D.P.R 05/05/2009 n.79, per esigenze straordinarie di insufficienza di 

personale qualificato, alla dipendente a tempo determinato VINCENZA 

RANDAZZO, Istruttore Amministrativo, le funzioni di Ufficiale dello Stato Civile 

in quanto idonea, avendo la stessa svolto lavorativa presso l'Ufficio di Stato Civile 

27/12/2019 

10/01/2020 



di questo Comune e conseguito in data 22.12.2012 il diploma di abilitazione 

all'esercizio della funzione di Ufficiale di Stato Civile. 

44 27/12/2019 

Delega delle funzioni di ufficiale 

di anagrafe a dipendente a tempo 

determinato 

All'impiegata comunale, con contratto a tempo determinato, CROCO AMALIA, 

nata a Partinico il 25/01/1963, a svolgere le funzioni di UFFICIALE 

D'ANAGRAFE, fino a scadenza del contratto, 31/12/2020. 

27/12/2019 

10/01/2020 

 
AGGIORNAMENTO 31 DICEMBRE 2019 

 


