
    

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 

Determinazione  Sindacale 
 
 

 
N.      45    
 
del    06/08/2014 
 

 
OGGETTO: Disposizioni organizzative per il settore finanziario. 
 
                        

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO CHE: 
 

� a seguito dei pensionamenti e dei pre-pensionamenti che, negli ultimi tempi, hanno 
interessato il settore finanziario (n. 2 unità dell’ufficio ragioneria, n. 1 unità 
dell’ufficio gestione economica del personale, n. 2 unità dell’ufficio tributi), occorre 
provvedere ad una razionalizzazione dell’organizzazione riguardante il settore de quo 
e ad un potenziamento delle unità assegnate; 

 
CONSIDERATO CHE: 
 

� una migliore distribuzione del personale all’interno del predetto settore, coincidente 
con la P.O. n. 4, può consentire il conseguimento di migliori risultati nel campo della 
produttività gestionale e dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa; 

 
RITENUTO CHE: 
 

� l’ufficio gestione economica del personale può essere retto dal rag. Tesè Stefano, 
inquadrato nella categoria D, con la collaborazione della dipendente Tacci Sarina, 
inquadrata nella categoria C, che nel passato ha svolto la propria attività lavorativa 
nell’ufficio predetto; 

� l’ufficio Tributi può essere potenziato con almeno un’unità individuata allo scopo 
nella dipendente Milazzo Maria Teresa, inquadrata nella categoria C; 

� l’ufficio Economato può essere affidato al Capo Settore Attardo Saverio che 
provvederà ad individuare idoneo dipendente del settore per assegnargli le mansioni 
di economo comunale; 

� l’ufficio Ragioneria può essere potenziato con unità di personale da individuare con 
separato e successivo atto e comunque nel più breve tempo possibile; 

 
VISTI:    
 

- l’art. 13 L.R. 7/1992 e s.m.i.; 
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli 

uffici e dei servizi; 
- i contratti collettivi nazionali di lavoro; 

 



D E T E R M I N A 
 

con decorrenza immediata e per le motivazioni di cui in premessa: 
 

1) il dipendente Tesè Stefano è assegnato all’ufficio gestione economica del personale 
per svolgervi le funzioni di Capo Ufficio, seguendo le direttive del Capo Settore; 

 
2) la dipendente Tacci Sarina è assegnata all’ufficio gestione economica del personale 

per svolgervi le funzioni inerenti la categoria di appartenenza e, allo scopo, viene 
revocata la disposizione prot. n. 1981 del 17/02/2014; 

 
3) la dipendente Milazzo Maria Teresa è assegnata all’Ufficio Tributi per svolgervi le 

funzioni inerenti la categoria di appartenenza; 
 

4) il Capo Settore Attardo Saverio svolgerà le funzioni di Economo Comunale sino a 
quando non individuerà apposita unità di personale, nel settore, cui affidare le 
mansioni di Economo Comunale; 

 
5) ogni precedente atto o provvedimento che contrasti con le disposizioni del presente 

provvedimento è da ritenersi revocata; 
 

6) di riservarsi con separato e successivo atto di potenziare con ulteriore unità di 
personale il settore finanziario; 

 
7) di notificare copia del presente al Segretario Comunale e ai dipendenti interessati. 

 
 

 
 

Il Sindaco 
 (dr. Calogero Cremona)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


