
 

CITTÀ DI MONREALE 
Città Metropolitana di Palermo 

 

DETERMINAZIONE SINDACALE 
 

N. 12   del 21 maggio 2021 

 

 

OGGETTO: Attribuzione delega ad Assessore Comunale. 

 

 

I L  S I N D A C O  

 
VISTA la propria Determinazione n. 29 del 18.9.2019 con la quale è stato nominato 

Assessore comunale il Geom. Luigi D’Eliseo; 

PRESO ATTO delle dimissioni dalla carica di Assessore comunale del Sig. Ignazio 

Davì, introitate al protocollo del Comune al n. 4062 del 24.2.2021, al quale a suo tempo era 

stata assegnata, fra le altre, la delega alle politiche del personale; 

VISTO l’art.12, c.8, L.R. 7/1992 e ss.mm.ii. che assegna al Sindaco il potere di 

delegare ai singoli Assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni; 

RITENUTO necessario assegnare la delega relativa alle politiche del personale, al fine di 

realizzare una più efficace suddivisione delle competenze, in relazione alla notevole complessità 

delle attività del’Ente; 

 

 VISTA L.R. N.18/2018; 

VISTE le LL.RR. n. 7/92, n. 26/93, n. 35/97; 

VISTO il D.Lgs n. 235/2012 

VISTA la L.R. n. 30/2000 e s.m.i.; 

VISTA la L.R. n. 22/2008; 

VISTO il D.Lvo 267/2000; 

VISTA la L.R. 11/2015; 

VISTO il D.Lvo 39/2013; 

VISTA la L.R. 17/2016; 

VISTA la L.R.  n.3/19. 

 

D E T E R M I N A  
 

DI ATTRIBUIRE all’Assessore Comunale Geom. Luigi D’Eliseo, componente la Giunta 

Municipale, con decorrenza immediata, la delega alle politiche del personale, in aggiunta a quelle 

già attribuite con precedente provvedimento sindacale.  

DI DARE COMUNICAZIONE, ai sensi dell'art.12, c.8, L.R. 7/1992 e ss.mm.ii., del 

contenuto del presente atto nel prossimo Consiglio Comunale. 



DI TRASMETTERE all'Assessorato Regionale - Famiglia, Politiche Sociali ed Autonomie 

Locali e all'Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di Palermo. 

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio e nella 

sezione amministrazione trasparente. 

DI COMUNICARE il presente provvedimento all’interessato, ai Dirigenti e al Segretario 

Generale. 

 

RENDE NOTO 

che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso il 

presente provvedimento è ammesso ricorso: 

a) giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 2, lettera. b), e 21 della L.1034/1971 e 

s.m.i. entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la 

notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

b) straordinario al Presidente della Regione siciliana per i motivi di legittimità entro 120 giorni 

decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, 

n.1199 e dell’art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana. 

I termini di impugnazione decorrono dalla conclusione del periodo di pubblicazione all'Albo 

Pretorio, che avrà luogo per quindici giorni consecutivi. 

 

Dalla Residenza municipale, 21 maggio 2021 

 

Il Sindaco 

F.to Ing. Alberto Arcidiacono 

 


