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DETERMINAZIONE DEL SINDACO 

REGISTRO GENERALE N. 17 DEL 04/11/2022 

Proposta ==== - ==== N. == DEL ===== 

OGGETTO 
CORREZIONE ERRORE MATERIALE nella Determinazione 
Sindacale n°14 del 10/10/2022 relativamente alla "Nomina 
Responsabile facente funzioni in caso di contemporanea 
assenza o impedimento del Responsabile e del vicario dell’Area 
II° - Finanziaria e Risorse Umane" 

QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA  

BENEFICIARI  

PARTE DISPOSITIVA 

Si Determina: 
- La premessa si intende richiamata, quale parte 

integrante del presente atto; 
- di procedere alla formale correzione dell’errore 

materiale contenuto nel dispositivo punto n.2) 
Determina Sindacale n°14 del 10/10/2022, sostituendo 
l’originaria formulazione, ovvero:  

- ”di nominare con decorrenza immediata, in caso di 
impedimento o assenza di entrambi, il Rag. Francesco 
Paolo Di Maggio e il vicario Stefano Inzerillo, al fine di 
non interrompere l'attività amministrativa e non 
arrecare danno all'Ente, il Dott. Vincenzo Lupica, 
Dipendente dell'Ente, cat. D1, inquadrato nell’Area II° - 
Ufficio del Personale, fino al permanere del Rag. 
Francesco Paolo Di Maggio nella titolarità di 
responsabile dell'Area II° - Finanziaria e Risorse 
Umane”, con il corretto dispositivo avente la seguente 
formulazione:  
“di nominare con decorrenza immediata quale 
Responsabile facente funzioni, in caso di impedimento o 
assenza di entrambi, il Rag. Francesco Paolo Di Maggio 
e il vicario Stefano Inzerillo, al fine di non interrompere 
l'attività amministrativa e non arrecare danno all'Ente, 
il Dott. Vincenzo Lupica, Dipendente dell'Ente, Cat. D1, 
inquadrato nell’Area II - Ufficio del Personale, fino al 
permanere del Rag. Francesco Paolo Di Maggio nella 
titolarità di responsabile dell'Area II - Finanziaria e 
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Risorse Umane”; 
- di notificare il presente provvedimento ai dipendenti 

Rag. Francesco Paolo Di Maggio, Sig. Stefano Inzerillo e 
al Dott. Vincenzo Lupica; 

- di disporre che l'Ufficio di Segreteria Generale 
provveda alla pubblicazione del presente 
provvedimento all'Albo on-line dell'Ente per 15 
(quindici) giorni consecutivi, nonché nell'apposita 
sezione Pubblicazione Atti per Estratto, ai sensi della 
Legge Regionale 26.06.2015, n. 11; 

- di comunicare il presente provvedimento al Segretario 
Generale, alle RSU, alle OO. SS. competenti, al Nucleo 
di Valutazione e pubblicarlo sul sito dell'Ente nonché 
inserirlo, in copia, nel fascicolo personale del 
dipendente; 

- di trasmettere la presente determina all’Ufficio Risorse 
Umane e al Servizio Finanziario per ogni ulteriore 
adempimento conseguente. 
 

 


