
Città di Acireale
1.4.SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, DEMOGRAFICI,  

ELETTORALI E STATISTICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 322 del  11/06/2019

OGGETTO:  RETTIFICA  DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N°  319/2019 
AVENTE  AD  OGGETTO  "AUTORIZZAZIONE  ALLA  PARTECIPAZIONE  AL 
CORSO "LA QUALITÀ DI VITA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ: DALLA 
"CURA" AL "PRENDERSI CURA", 07/06/2019, DIPENDENTE GIUSI LEONARDI - 
CORREZIONE ORARIO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO.

IL DIRIGENTE 1.4.SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, 
DEMOGRAFICI, ELETTORALI E STATISTICI

Il Responsabile del Procedimento F.to Antonio Russo

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n° 319 del 07/06/2019 è stata autorizzata la partecipazione della Dott.sa 
Giusi Leonardi al corso dal titolo “La qualità della vita delle persone con disabilità: dalla “Cura” al “Prendersi 
Cura”, che si è tenuto presso la sede dell'A.I.A.S. di Acireale, sita in Via Lazzaretto, 65;
- che per mero errore è stato riportato un orario di svolgimento del corso non confacente a quanto riportato nel 
programma ed effettivamente svolto, infatti la durata del corso è stata dalle ore 09,00 alle 17,30 e non come 
erroneamente riportato nel provvedimento al precedente punto menzionato dalle 09,00 alle 13,00;
Considerato che:
- ai fini del corretto inserimento dei dati orari sulle presenze in servizio, da perte del Settore Strategico del 
Personale,  occorre  rettificare  l'orario  di  partecipazione  della  dipendente  Giusi  Leonardi,  che  risulta  aver 
partecipato al corso fino alle ore 17,30;
- occorre, pertanto, rettificare quanto contenuto nel provvedimento dirigenziale n° 319/2019 limitatamente alla 
sostituzione del periodo “dalle ore 9,00 alle 13,00” con “dalle ore 09,00 alle 17,30 nella parte narrata e al 
punto 1) della determinazione dirigenziale 319/2019;



Visti: 
-  l’O.R.EE.LL.
-  la Legge regionale n. 48/1991 di recepimento della Legge n. 142/1990;
-  il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale; 
-  la Legge n. 241/1990 e s.m.i. nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale; 
-  la L.r. n. 7/2019 che abroga la precedente L.r. n. 10/1991 e le successive modifiche; 
-  il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
-  il Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi: 
-  il Piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2019/2021; 
-  lo Statuto Comunale; 
- la determinazione sindacale n. 175/2018 con la quale al dott. Alfio Licciardello è conferita la dirigenza del 
Settore Servizi Sociali; 
Per i motivi di cui in premessa e sui presupposti di fatto e di diritto accertati in sede istruttoria dal responsabile del  
procedimento  che  in  calce  sottoscrive  la  proposta  e  la  sottopone  all’adozione  definitiva,  ai  sensi  delle  vigenti  
normative. 

DETERMINA

1) Rettificare  la  determinazione dirigenziale  n°  319 del  07/06/2019 che autorizza la  partecipazione della 
Dott.sa Giusi  Leonardi  al corso dal  titolo  “La qualità  della  vita  delle  persone con disabilità:  dalla  “Cura”  al 
“Prendersi Cura”, che si è tenuto presso la sede dell'A.I.A.S. di Acireale, sita in Via Lazzaretto, 65, sostituendo  
il periodo “dalle ore 9,00 alle 13,00” con “dalle ore 09,00 alle 17,30, nella parte narrata e al punto 1) del 
dispositivo, ai fini del corretto inserimento degli orari nei dati di presenza da parte del Settore Strategico del 
Personale.
2) Confermare tutto il rimanente contenuto dello stesso provvedimento dirigenziale di cui al superiore punto.
3) Attestare, unitamente alla sottoscrizione in calce sul presente provvedimento:
a)  l’assenza  di  qualsiasi  ipotesi  di  conflitto  di  interessi,  anche  meramente  potenziale,  con  quanto  testè 
determinato ai sensi di quanto prescritto dall’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge. N. 
190/2012; 
b)  la  regolarità  amministrativa del  provvedimento,  ai  sensi  di  quanto prescritto dall’art.  147bis del  D.lgs.n.  
267/2000 e s.m.i., e del regolamento comunale sui controlli interni (art.4, comma4).
4) Copia della presente determinazione verrà pubblicata: 
a) all’albo pretorio on line del sito telematico istituzionale dell’Ente (www.comune.acireale.ct.it), sia agli effetti 
della  pubblicità legale di cui alla  L.  n.  39/2008, che ai sensi e per gli  effetti di cui all’art.  18 della L.r.  n.  
22/2008, come novellato dall’art. 6, comma 1, della L.r. n. 11/2015, al fine di assolvere agli obblighi di pubblicità-
notizia
b) nel sito istituzionale telematico dell’Ente, sia nella sezione Amministrazione Trasparente pertinente.
5) Il Servizio Proponente del Settore in intestazione curerà l'attuazione di quanto determinato dal   presente 
provvedimento  e  la  contestuale  trasmissione  dello  stesso  all'Ufficio  del  Personale  per  i  provvedimenti  di 
competenza.        

Il Responsabile del Settore

Acireale li, 11/06/2019 Licciardello Alfio / ArubaPEC S.p.A.

http://www.comune.acireale.ct.it/

