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IL CAPO SETTORE P.O. n. 4 
 
 

 

PREMESSO CHE: 
 

� in seguito ai recenti pensionamenti e prepensionamenti, il servizio finanziario si è 
visto ridurre la propria dotazione organica di ben 5 unità, così come segue: 

 
1) dip. Sillitti, cat. C., in servizio presso l’ufficio di contabilità e finanze, 

collocato a riposo con decorrenza dal 01/03/2013; 
 

2) dip. Spadaro, cat. C., in servizio presso l’ufficio Tributi, collocato a riposo con   
decorrenza dal 01/05/2013; 

 
3) dip. Iacona, Cat. C., in servizio presso l’ufficio di contabilità e finanze, in 

prepensionamento con decorrenza dal 01/08/2014; 
 

4) dip. Milazzo, Cat. C., in servizio presso l’ufficio Tributi, in prepensionamento 
con decorrenza dal 01/08/2014; 

 
5) dip. Sabella, Cat. D, in servizio presso l’ufficio Gestione Economica 

Personale, in prepensionamento con decorrenza dal 01/08/2014; 
 
CONSIDERATO CHE: 
 

� il personale attualmente in servizio presso l’ufficio Tributi consta di n. 4 unità di 
personale (di cui 3 con contratto di lavoro part-time ed una sola – Milazzo Maria 
Teresa – con contratto di lavoro full-time) 

� il personale attualmente in servizio presso l’ufficio contabilità e finanze consta di due 
sole unità di personale (di cui solo una – Sicilia Antonietta – con contratto di lavoro 
full-time); 

 



� il personale in servizio presso l’ufficio Gestione Economica del Personale consta di n. 
3 sole unità (di cui solo una  - Tesè Stefano – son contratto di lavoro full-time); 

� il personale attualmente in servizio presso l’ufficio Economato consta di 1 sola unità; 
 
DATO ATTO CHE: 
 

� l’ufficio Tributi necessita di ulteriore potenziamento, poiché deve assolvere a tutte le 
incombenze concernenti le entrate tributarie (le quali vengono gestite in regime di 
gestione diretta, senza concessionari esterni) e nel passato vi ha provveduto con n. 2 
unità a tempo pieno e n. 3 a tempo parziale; 

� l’ufficio contabilità e finanze necessita di ulteriore potenziamento, poiché deve 
assolvere a mansioni sempre più numerose e spesso connesse a servizi di nuova 
istituzione; 

� l’ufficio Gestione Economica del Personale annovera poche unità di personale che 
non possono essere trasferite ad altri servizi; 

� la dipendente addetta all’Ufficio Economato ha svolto nel passato le funzioni di 
Economo Comunale e può quindi svolgerle normalmente; 

 
VISTA   la D.S. n. 45 del 6/8/2014 avente per oggetto: “Disposizioni organizzative per il  

settore Finanziario”; 
VISTO  il regolamento comunale per il servizio economato, approvato con deliberazione 

consiliare n. 62 del 10/09/1999; 
VISTI     i vigenti CC.CC.NN.LL; 
VISTO   l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi così come regolamentato da questo 

Comune; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di far propria la D.S. n. 45 del 06/08/2014 avente per oggetto: “Disposizioni 
organizzative per il settore Finanziario”; 

 
2) di affidare le funzioni di economo comunale alla dipendente Camilleri Carmela, 

inquadrata nella categoria C; 
 

3) di notificare copia della presente alla dipendente interessata e ai Capi Settori, Al 
Segretario Comunale e al Tesoriere Comunale; 

 
4) di trasmettere copia del presente provvedimento al Sing. Sindaco e all’albo Pretorio. 

 
 
 
 

Il Capo Settore Finanziario  
    (ins. Saverio Attardo) 

 
 
 


