
COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

N. 5 del 26/03/2018 

Oggetto: Revoca della Determina 
Settore Organizzativo, ai sensi 
Posizione Organizzativa Area 

Vista la Determina Sindacale 
Organizzativo, ai sensi dell 
Organizzativa Area Tecnica 

Vista la Determina Sindac< 
cautelari, sospensione dal 

DETERMINAZIONE SINDACALE 

Sindacale n. 1 del 03/05/2015 ad oggetto "Nomina del Responsabile del 
i dell'art 6 della Legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni. 
Tecnica Geom. Puglisi Giuseppe Angelo" 

IL SINDACO 

n. 1 del 03/05/2015 ad Oggetto "Nomina del Responsabile del Settore 
art 6 della Legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni. Posizione 
Geom. Puglisi Giuseppe Angelo"; 

le n. 1 del 05/03/20 ad oggetto "Presa d'atto ordinanza applicativa di misure 
pubblico ufficio di responsabile Area Tecnica del Geom. Giuseppe Angelo Puglisi"; 

Premesso che con ordinanza 
Giudice Giovanni Cariolo (|: 
notificata a questo Ufficio 
interdittiva si disponeva la 
Malvagna per una durata di 

di esecuzione di misura cautelare, artt. 293 c.p.p. e 92 D. Lv. 27 1/89, a firma del 
sez. del Giudice per le Indagini Preliminari), depositata dal Gip in data 01/03/2018, 

data 02/03/2018, con disposizione di immediata esecuzione della "misura 
ospensione dal pubblico ufficio di responsabile area tecnica del Comune di 
tre mesi nei confronti del dipendente Puglisi Giuseppe Angelo; 

m 

Vista la determina N°2 del 
dell'ente della nomina a 

Vista la determina del 
esecuzione di misura caute 
applicazione del principio 
D.Lgs 165/2001 e s.m.i, 

RUP 

segretario 

di 
alla 

Considerato che successivamente 
dal Segretario Comunale, i 

Vista la Determina Sindac, 
cautelari, sospensione dal 

Visto i l D.L. 39/2013 inerente 
pubbliche amministrazioni 
50, della legge 6 novembre 

28.02.20 18 con la quale i l Segretario Comunale disponeva la revoca in autotutela 
dei dipendenti Geom. Giuseppe Angelo Puglisi e Geom. Antonino Sposito; 

Comunale n°3 del 07/03/2018 con la quale successivamente all'ordinanza di 
are depositata dal Gip in data 01/03/20 18 e nofificata in data 02/03/20 18, in 
i autotutela dell'ente, provvedeva, in applicazione alle disposizioni dell'art. 16 
mobilità intersettoriale del geometra Puglisi destinandolo ad altra area; 

all'ordinanza di esecuzione di misura cautelare e ai provvedimenti emessi 
Geom. Puglisi Giuseppe Angelo non può svolgere i gli incarichi di R.u.p. ricevuti; 

le n. 1 del 05/03/20 ad oggetto "Presa d'atto ordinanza applicativa di misure 
dubblico ufficio di responsabile Area Tecnica del Geom. Giuseppe Angelo Puglisi' 

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 
2 presso gli enfi privati in controllo pubbUco, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 
2012, n. 190; 
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Considerato clie per i motivi sopra elencati i l geometra Giuseppe Angelo Puglisi non si trova più nelle 
condizioni di assumere le funzioni di Responsabile di Posizione Organizzativa affidategli con Determina 
Sindacale n. 1 del 03/06/2015; 

DETERMINA 

di revocare la Determina Sindacale n. 1 del 03/05/2015 ad oggetto "Nomina del Responsabile del Settore 
Organizzativo, ai sensi dell'art 6 della Legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni. Posizione 
Organizzativa Area Tecnic^ Geom. Puglisi Giuseppe Angelo"; 

di sospendere la corresponsione dell'indennità di funzione, individuata con Determina Sindacale n. 24 del 
15/12/2016, al geom. Giuseppe Angelo Puglisi; 

DISPONE 

di notificare copia del presente atto al geometra Giuseppe Angelo Puglisi; 

di trasmettere copia del presente atto al Segretario Comunale, all'Ufficio Personale, all'Ufficio Paghe, 
All'Ufficio di Ragioneria e all'Ufficio Pubblicazioni Albo on-line per quanto di competenza; 

PARERI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE^ SFAVOREVOLE • 

DATA J9' OS'c'J 
ABILE 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere 

DATA 

SFAVOREVOLE • 

BILE 

— ^ 
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