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CITTA DI CUSTONACI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
Codice Fiscale: 80002670810

GABINETTO DEL SINDACO

DECRETO SINDACALE N° 6 DELL '01/02/2021

OGGETTO: NOMINA DEL DR. SANTO GRAZIO PRIMA VERA, RESPONSABILE DEL I
SETTORE.

IL SINDACO

VISTO il proprio decreto n. 2 dell '11/01/2021, con il quale il Dr. Gioacchino TRANCHITA è
stato nominato Responsabile del [Settore;
CONSIDERATO che la nomina del Dr. Gioacchino TRANCHITA è stata assunta in via
provvisoria, in attesa del perfezionamento del procedimento del Comando del Dr. Santo
Grazio Primavera, giusta delibera di Giunta Municipale n. 195 del 28/12/2020;
CONSIDERATO che il suddetto comando risulta perfezionato con l'acccttazione dell'Avv.
Santo Grazio Primavera, della convenzione stipulata tra l'IPAB - Casa Famiglia Regina
Elena - Famiglia Amato di Messina e il Comune di Custonaci;
VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.M. n. 2 del
12.01.2016 e succ. modifiche;
VISTO l'art. 3 del Regolamento dell'Istituzione delle Posizioni Organizzative, approvato con
delìbera di G.M. n. 120, del 15/11/2018;
VISTA la delibera di G.M. n. 51 del 20/04/2020, con la quale è stata modificata
l'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente, con la suddivisione della struttura in
cinque settori di attività;
VISTA la delibera di G.M n. 54 del 20/04/2020, con la quale è stato assegnato il personale
ad ogni singolo settore;
VALUTATO che il Dr. Santo Grazio PRIMAVERA possiede i requisiti professionali per la
nomina di Responsabile del I Settore;
RITENUTO di nominare il Dr. Santo Grazio PRIMAVERA, quale Responsabile del I
Settore, con decorrenza doli'01/02/2021, alfine di evitare ritardi e disguidi nella macchina
burocratica dell'Ente, sollevando dall'incarico, contestualmente, il Dr. Gioacchino
TRANCHITA;
VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del personale degli EE.LL;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000;
VISTO l'O.A.EE.LL vigente in Sicilia;

DECRETA
Per le motivazioni sopra esposte:
DI NOMINARE, con decorrenza doli'01/02/2021, il Dr. Santo Grazio PRIMAVERA,
Istruttore Direttivo - Categoria D, Responsabile del I Settore, con i compiti attribuiti ai
Responsabili dei Settori con la delibera di G.M. n. 51 del 20/04/2020.
DI ASSEGNARE al Dr. Santo Grazio PRIMAVERA il personale elencato nella delibera di
G.M. n. 54 del 20/04/2020, e successive modifiche ed integrazioni, di competenza del I
Settore.
DI RICONOSCERE al Dr. Santo Grazio PRIMA VERA l'indennità di posizione organizzativa
nella misura stabilita dall'O.l. V., a seguito di aggiornamento della pesatura delle indennità
di posizione.



DI DECIDERE che la validità del presente atto è di anni 1 (uno), con scadenza al
31/01/2022, salvo motivata revoca.
DI REVOCARE il proprio decreto n. 2 dell'I 1/01/2021, con il quale il Dr. Gìoacchino
TRANCHFTA era stato nominato Responsabile del 1 Settore.
DI STABILIRE che copia del presente provvedimento sia notìficato all'Interessato. Lo
stesso dovrà essere trasmesso ali 'albo Pretorio e al sito Web dell 'Ente, nonché, al Segretario
comunale, ai Responsabili dei Settori, agli Assessori comunali e al PffitStyite del Consiglio
comunale.


