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COMUNE DI BORGETTO 
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 

P.za V.E. Orlando, 4 
P. IVA 00518510821 

DECRETO SINDACALE n. 41 DEL 4.12.2019 

Prot. Generale n. ~ D-J.f del 05 -12- lLJ l f 

Tel. 091-8981093 

Oggetto: Nomina Posizione Organizzativa Area l 0 Affari Generali- Servizi istituzionali e di 
segreteria - Contenzioso - Servizi Demografici - Ufficio beni confiscati, Sport turismo e 
spettacolo, Promozione culturale, fino al31.12.2019. 

IL SINDACO 

Premesso che con il decreto sindacale n. 37 del 03.12.2019 è stato revocato il decreto sindacale n. 
22 del 1.10.20 19, concernente la nomina di Posizione Organizzati va Area l o Affari Generali -
Servizi istituzionali e di segreteria - Contenzioso - Servizi Demografici - Ufficio beni confiscati, 
Sport turismo e spettacolo, Promozione culturale, fino al 31.03.2020. 

Che in relazione alla predetta revoca è necessario procedere alla nomina del Responsabile dell ' 
Area l o , assicurando la continuità amministrativa degli uffici e dei servizi; 

Vista la Deliberazione di Giunta municipale n. 66 del 30.09.2019 avente ad oggei.io: Modifica del 
Funzionigramma allegato B del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi. Variazione dei 
servizi assegnati alle aree; 

Vista la Deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri della Giunta 
municipale n. 78 del 06.12.2018 avente ad oggetto: Avvio delle procedure per la stabilizzazione dei 
rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell' art. 20 del D.lgs. 75/2017 e dell ' 
art. 3 della L.R. 27/2016. Proroga dei rapporti in essere fino al 31.12.20 19; 

Considerato che, ai sensi dell ' art. 109 del D.Lgs. 267/2000, nei comuni privi di personale di 
qualifica dirigenziale le ·ftmzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione del 
precedente art. 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento 
motivato del Sindaco, ai Responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro 
qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione; 

Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il D.Lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 107 che disciplina le funzioni e le responsabilità 
della dirigenza; 
Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. ; 
Visto il CCNL vigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali; 
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 



DECRETA 

di attribuire l' incarico di posizione organizzativa relativa all ' Area l o Affari generali - Servizi 
istituzionali e di segreteria - Contenzioso - Servizi Demografici - Ufficio beni conf!.scati, Sport 
turismo e spettacolo, Promozione culturale, alla Dr.ssa Luisa Geraci dipendente a tempo 
determinato cat. Cl, fino. al 31.12.2019; 

Di dare atto che la dr.ssa Luisa Geraci è nominata economo comunale dell' ente, giusto Decreto 
sindacale n. 10 del 14.06.2019, il cui servizio dovrà essere assicurato fino a diversa disposizione, 
compresa ogni ulteriore funzione in atto assegnata e/o espletata dalla predetta; 

di notificare copia del presente atto alla dr.ssa Luisa Geraci; 

di pubblicare il presente provvedimento all 'Albo Pretori o o n line e nel sito istituzionale dell' Ente, 
sezione trasparenza sottosezione incarichi di PO. ; 

di trasmetteme copia all 'Ufficio Personale per gli adempimenti gestionali di competenza; 

Il presente Decreto ha validità sino al 31.12.2019. E' fatta salva la facoltà di riesame, in ogni 
momento, del presente provvedimento per sopravvenute esigenze organizzati ve e gestionali dell' 
Ente, nonché modifiche normative. · 




