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DETERMINAZIONE DEL SINDACO 

REGISTRO GENERALE N. 29 DEL 09/09/2021 

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

OGGETTO Conferimento incarico di Responsabile Area IV al Geom. Rocco 
Virga, in attuazione del regolamento di Organizzazione degli 
Uffici e dei Servizi 

QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA  

BENEFICIARI  

PARTE DISPOSITIVA 

Si Determina di: 
- REVOCARE con effetto dalla data di notifica del 

presente provvedimento, l'incarico di titolare di 
Posizione Organizzativa ad interim dell’Area IV 
Urbanistica, Ambiente e Gestione ciclo rifiuti, Servizi 
manutentivi, verde pubblico, demanio e patrimonio al 
Segretario Generale      Dr. Cristofaro Ricupati; 

- CONFERIRE l'incarico di titolare di Posizione 
Organizzativa dell’Area IV Urbanistica, Ambiente e 
Gestione ciclo rifiuti, Servizi manutentivi, verde 
pubblico, demanio e patrimonio al Geom. Rocco Virga 
cat. C/1. 

- STABILIRE che la nomina di cui al presente 
provvedimento ha decorrenza per ogni effetto giuridico 
ed economico dalla data di notifica del presente 
provvedimento e  ha validità fino al 31.12.2021, e potrà 
essere modificata/revocata negli altri casi previsti dalla 
legge, dal regolamento e dal contratto, anche a seguito 
dell’eventuale valutazione negativa dei risultati 
conseguiti; 

- PRENDERE ATTO che, allo stato attuale, la presente 
nomina non comporta impegno di spesa; 

- DICHIARARE il presente atto immediatamente 
eseguibile 

- DARE ATTO, inoltre, che l'individuazione dei predetto 
titolare di posizione organizzativa ad interim formerà 
oggetto di  apposita informazione alle OO.SS. ed ai 
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R.S.U.; 
- NOTIFICARE copia della presente determinazione ai 

dipendenti sopra indicati e trasmettere copia ai 
componenti la Giunta Comunale, al Presidente del 
Consiglio, ai Collegio dei Revisori dei Conti, al Nucleo di 
Valutazione, all’Ufficio del Personale, alle OO.SS. ed ai 
R.S.U.; 

- DARE  ATTO  che  la  presente  determinazione  sarà  
pubblicata  sul sito  internet del Comune ed all'Albo 
Pretorio on line; 

- DARE ATTO, altresì, il presente atto sul sito istituzionale 
dell’Amministrazione Comunale, sezione 
amministrazione   trasparente  ai sensi del D. Lgs. n. 33 
del 14/03/2013 “ Riordino della disciplina riguardante  
gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  
informazioni  da parte  delle pubbliche 
amministrazioni”. 
 

 

 

 

 

  


