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PROVVEDIMENTO N. 02 DEL 18/03/2022 

 

Oggetto: Nomina dei responsabili delle Aree con conferimento delle funzioni direttive e di 

gestione.  

 

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE 

 
PREMESSO:  

- che, tra il Comune di Ragalna e il Comune di Santa Maria di Licodia, rispettivamente con provvedimento n. 7 

del 3/9/2008 del Commissario Straordinario di Ragalna e n. 50 del C.C. di Santa Maria di Licodia del 

2/9/2008, si è costituita l’Unione dei Comuni di Ragalna e Santa Maria di Licodia, denominata “Nocellara 

dell’Etna”; 

- che con le stesse deliberazioni è stato approvato il relativo Statuto, successivamente modificato con delibera 

dell’Assemblea dell’Unione n. 2 del 26 febbraio 2009; 

- che lo Statuto prevede all’art. 28 che la dotazione organica dell’Unione può essere costituita da personale che 

fa parte delle dotazioni organiche dei due Comuni; 

- che con deliberazione C.C. di Ragalna n. 40 del 3 giugno 2019, alla scadenza dei dieci anni previsti dall’art. 4 

dello Statuto dell’Unione dei Comuni, si è provveduto a rinnovare l’Unione per la durata di ulteriori dieci anni; 

- che con deliberazione C.C. di Santa Maria di Licodia n. 24 del 27 giugno 2019 si è provveduto nel medesimo 

senso al rinnovo dell’Unione dei Comuni “Nocellara dell’Etna” e riapprovazione dello Statuto; 

- che ai sensi dell’art. 51 della Legge n. 142/90 e s.m.i., come recepito nell’Ordinamento siciliano (dall’art. 1, 

lettera h) dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i. e come riprodotto negli artt. 107 e 109 del D. Lgs n. 267/2000, spetta ai 

Dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo criteri di distinzione tra funzioni di indirizzo e 

controllo, attribuite agli Organi di Governo, e di gestione, attribuite ai Dirigenti; 

-  che, secondo quanto disposto dall’art. 109 del D. Lsg n. 267/2000, nei Comuni privi di personale dirigenziale, 

le funzioni dirigenziali possono essere attribuite, con provvedimento del Sindaco, ai responsabili degli uffici e 

dei servizi; 

DATO atto che a norma dello Statuto dell’Unione approvato, in assenza di propri regolamenti, vengono applicati quelli 

vigenti presso il Comune di Ragalna; 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, vigente presso il Comune di Ragalna; 

RITENUTO di dovere individuare e nominare, fissando la durata dell’incarico per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2022, 

gli stessi Responsabili individuati nei decorsi anni determinandone il compenso nell’importo di € 3.600,00 – in ragione 

annua, oltre oneri a carico dell’Unione; 

VISTA la Circolare dell’Assessorato Regionale Enti Locali n. 2/2001; 

VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni; 

VISTO l’O.R.E.L. vigente in Sicilia; 

  

DETERMINA 

 
1) Di individuare i Responsabili delle posizioni organizzative per l’Unione dei Comuni “Nocellara dell’Etna" nei 

funzionari apicali dipendenti del Comune di Ragalna: 

- Dr.ssa Giuseppa Gemmellaro – responsabile dei servizi economico-finanziari, patrimonio e tributi, affari istituzionali e 

legali, amministrativi, socio-assistenziali; 

- Dr.ssa Angela Privitera – responsabile affari generali. 

2) Di attribuire ai suddetti Responsabili, per le motivazioni espresse in premessa, le funzioni di posizione organizzativa 

di cui all’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000, con i poteri gestionali previsti dalla legislazione, con capacità di impegnare 

l’Ente verso l’esterno; 

3) Di conferire, altresì, alla dr.ssa Giuseppa Gemmellaro le funzioni di Vice-Segretario dell’Ente; 

4) Di determinare il compenso da corrispondere ai suddetti funzionari nell’importo di € 3.600,00 – in ragione annua, 

oltre oneri a carico dell’Unione, con imputazione all’intervento n. 1.01.06.01 del compilando bilancio, con imputazione 

al Capitolo 1700 dello stesso bilancio; 

5) Di dare atto che tale indennità di posizione esclude qualsiasi altra forma di incentivazione; 



6) Di versare la somma come sopra determinata al Comune di Ragalna, Ente presso il quale i Responsabili dell’Unione 

prestano la propria attività principale, che erogherà il compenso spettante e provvederà al versamento delle relative 

ritenute previdenziali e/o assistenziali; 

7) Di disporre la notifica del presente provvedimento ai Responsabili dei servizi come sopra individuati; 

8) Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni “Nocellara dell’Etna” a norma di 

legge affinché chi ne abbia interesse possa prenderne conoscenza. 

 

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE 

f.to Salvatore Chisari 

 

 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nei capitoli sopraindicati; si dà atto altresì che dalla data 

odierna il provvedimento è esecutivo. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO-FINANZIARIA 

(f.to Dr.ssa Giuseppa Gemmellaro) 


