
Determinazione del Sindaco  n° 124 del 25/06/2019

 Il SINDACO
 4.2.4.SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E METODO RELAZIONI SINDACALI

OGGETTO: ULTERIORE PROROGA PRESSO LA DITTA CEMA S.R.L. DELLA 
POSIZIONE DI COMANDO DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. 
TROVATO CAMILLO DAL 01/05/2019 AL 30/06/2019.

PREMESSO che con precedente determinazione sindacale n. 69 del 03/04/2019 è stata 
prorogata – dal 01/01/2019 al 30/04/2019 - la posizione di comando presso la ditta CEMA 
S.R.L. del dipendente a tempo indeterminato sig. Trovato Camillo;

VISTA  la nota pervenuta via pec in data 08/05/2019 al prot. nr.40037, con la quale 
l'Amministratore unico della CEMA chiede, a causa della chiusura del Mattatoio di Catania e del 
conseguente  aumento della  mole  di  lavoro della  predetta  società,  un'ulteriore  proroga della 
posizione di comando del dipendente di che trattasi;

ACCERTATO che il sig. Trovato Camillo ha di fatto continuato a prestare  la propria 
attività  lavorativa,  senza  soluzione di  continuità,  presso  la  predetta  Società  e  che,  pertanto, 
occorre regolarizzare la posizione dello stesso;

RITENUTO  opportuno  prorogare  la  posizione  di  comando  del  dipendente  per  il 
periodo dal 01/05/2019 al 30/06/2019, in conformità a quanto disposto dallo stesso Sindaco 
con nota vergata a mano sulla predetta istanza;

SU PROPOSTA  del dott. Antonino Molino nominato, Dirigente del Settore Direzione 
Strategica  del  Personale  fino  al  31/12/2021,  giusta  determinazione  sindacale  n.173  del 
27/12/2018,;

VISTA la Legge regionale n.48/1991 di recepimento della Legge n.142/1990;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
VISTO il  D.LGS.  n.267  del  18/08/2000  nelle  parti  applicabili  all’ordinamento 

amministrativo regionale;
VISTA la  Legge  n.241/1990  e  s.m.i.  nelle  parti  applicabili  all’ordinamento 

amministrativo regionale;
VISTA la L. r. n.7 del 21 maggio 2019;
VISTI:

- 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;

Pagina 1/2



Per i motivi di cui in premessa e sui presupposti di fatto e di diritti accertati in sede 
istruttoria dal responsabile del procedimento che in calce sottoscrive la proposta e la sottopone 
all’adozione definitiva, ai sensi dell'art.8 della L.R. n.7/2019

DETERMINA
   1)  PROROGARE,  per il  periodo 01/05/2019 al  30/06/2019, la posizione di comando 
presso la  Ditta CEMA S.R.L.   del  dipendente a  tempo indeterminato sig.  Trovato Camillo,  
Cat.B, considerato che di fatto  ha continuato a prestare  la propria attività lavorativa, senza 
soluzione di continuità, presso i locali della predetta ditta;

 DARE ATTO che gli oneri finanziari relativi al predetto dipendente saranno anticipati 
da questo Ente e rimborsati dalla Ditta CEMA;

 TRASMETTERE  copia della presente all'interessato, all'Amministratore Unico della 
CEMA, all'Ufficio Stipendi  e  all'Ufficio Rilevazione delle  Presenze per  le  opportune 
modifiche al sistema di rilevazione Presenze;

  4)ATTESTARE, in uno 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 della Legge n.7/2019;
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, comma 4);
   5)DARE ATTO, infine, che copia della presente determinazione verrà inserita sia nel sito 
istituzionale telematico dell’Ente, sia nella sezione Amministrazione Trasparente pertinente sia 
agli effetti della pubblicità legale di cui alla Legge 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.
  6)DEMANDARE l’esecuzione  di  quanto  testè  determinato  al  Servizio  proponente  del 
Settore Gestione del Personale. 
 

Acireale,  25/06/2019 Il SINDACO
ALI' STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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