Decreti del Sindaco
Data

Numero Oggetto

03/01/2018

1

Nomina del Responsabile Area Istituzionale

03/01/2018

2

Nomina del responsabile Area Economica Servizi ai Cittadini. Attribuzione dell'incarico
di vice segretario comunale

03/01/2018

3

Nomina del responsabile area gestione manutenzione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare esistente

03/01/2018

4

Nomina del responsabile area programmazione strategica edilizia ed urbanistica

03/01/2018

5

Nomina del responsabile area polizia locale

09/01/2018

6

sostituzione del responsabile area economica - servizi ai cittadini Assente per congesdo
ordinario.

09/01/2018

7

sostituzione temporanea del responsabile area programmazione strategica edilizia ed
urbanistica.

12/01/2018

8

Sostotituzione temporanea del responsabile area gestione manutenzione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare

18/01/2018

9

Ing. Vito Mancino resp. Area Programmazione strategica, edilizia ed Urbanistica conferimento Alta Professionalità ed attribuzione e determinazione ella retribuzione di
posizione.

22/01/2018

10

Nomina dei Vicari in caso di assenza e/o impedimento dei repsonsabili di area
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Data Pubbl.

Data

Numero Oggetto

26/01/2018

11

Sostituzione del vicario area LL.PP. ing. Vito Mancino, assente per incarichi istituzionali
il giorno 26/01/2018.

30/01/2018

12

Sostituzione del vicario area LL.PP. ing. Vito Mancino, assente per incarichi istituzionali
nei giorni 30, 31 gennaio e 1 febbraio 2018.

12/02/2018

13

Opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 6960/17 innanzi al Tribunale civile di Catania su
ricorso da Zappalà Giuseppa e altri c/Comune. Nomina avvocato per la rappresentanza
e difesa dell'Ente.

13/03/2018

14

Adempimenti relativi all’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni ed enti aggiudicatori
che operano mediante affidamenti diretti in house (art. 192 del d.lgs. 50/2016). Delega
al comune di Mascalucia a presentare domanda di iscrizione riferita a tutti i soggetti
interessati all'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei

15/03/2018

15

Incarico Medico Competente.

19/03/2018

16

Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale Civile di Catania per
l'annullamento del D.I. n.490/2018 - R.G.19417/2017 - richiesto in danno al Comune da
Banca Farmafactoring S.p.A. - Nomina Avvocato per la rappresentanza e difesa
dell'Ente.

20/03/2018

28/03/2018

17

Determinazione Sindacale n. 17 del 28/03/2018, ad oggetto: "Incarico di R.S.P.P. ex
D.Lgs. 81/2008 - Periodo mesi quattro decorrenti dal 3 aprile 2018.

03/04/2018

26/04/2018

18

Chiusura straordinaria degli uffici comunali giorno 30 Aprile 2018

26/04/2018

14/05/2018

19

Art. 42 del C.C.N.L. per i Segretari Comunali siglato il 16/05/2001 - attribuzione della
retribuzione di risultato per l'anno 2016.

17/05/2018

20

Ricorso innanzi al TAR Catania proposto da La Via Luisa e altri c/ Comune di San
Gregorio di Catania. Nomina Avvocato per la rappresentanza e difesa dell'Ente.

25/05/2018

21

Atto di designazione di Responsabile della Protezione dei dati (RPD), ai sensi dell'art.
37 del Regolamento UE 2016/679.

Comune di San Gregorio di Catania

Data Pubbl.

13/03/2018

