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DECRETO DEL SINDACO

Atto nl.…

Oggetto z "Conferimento Encomio
Ambientale".

…… ………
0.9。

Data.‥ ……………………・・…・

al Dirigente deha Direzione Ecologia e Tutela del Patrimonio
IL SINDACC)

VALUTATE le proposte dell'Assessore all'Ecologia e del Capo di Gabinetto dott. Andrea

Sessa per

conferire encomio al Dirigente della Direzione Ecologia e Tutela del Patrimonio Ambientale, Dr.ssa
Cristina Prinzivalli, per le seguenti motivazioni:

per aver svolto con dedizione, scrupolo e competenza lq propria attivitd professionale a servizio
della collettivitd nell'occasione della predisposizione degli atti tecnici ed amministrativi, nella
gestione della raccolta dffirenziata, raggiungendct elevate percentuali di RD (superiori al 30%o),
permettendo una riduzione sulla tassa dei rififii ed evitando il trasferimento degli stessi
all'estero, con aggravio delle spese per i cittadini;
per aver awiato l'iter amministrativo per l'autori,zzazione sanitaria del canile comunale sito in
c/da Carosone;

per cver migliorato l'fficienza degli impianti di depurazione, con particolare rilevanza
all'impianto di pretrattamento di Scoglitti, ed awiato l'iter amministrativo per il rilascio
dell'autorizzazione allo scarico ed all'emissione in atmotfuru dell'impianto di c/da Mendolilli.
per cver saputo conciliare capacitd professionale, impegno, abnegazione, diligenza con la
capacitd di creare e mantenere, nell'ambito del proprio fficio, un clima di collaborazione e
condivisione;
Considerato dover prowedere in merito;
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il D.Lgs. n.26712000, e successive modifiche
il vigente Statuto Comunale;
la legge n. 19012012 e smi ;
il vigente Piano Comunale Anticomrzione;

．

I'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

ed integrazioni;

DECRETA

le

premesse fanno parte integrante

del presente decreto e ne costituiscono la logica e

conseguente

motivazione nel rispetto del principio di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.

l.

di conferire '.ENCOMIO" al Dirigente Dr.ssa Cristina Prinzivalli;

con le seguenti motivazioni:

.

.

per cmer svolto con dedizione, scrupolo e competenza la propria attivitd professionale a servizio
della collettivitd nell'occasione della predisposizione degli atti tecnici ed amministrativi, nella
gestione della raccolta dffirenziata, raggiungendo elevate percentuali di RD(superiori ol 30%o),
permettendo una riduzione sulla tassa dei rifiuti ed evitando il trasferimento degli stessi
all'estero, con aggravio delle spese per i cittadini;
per cver avviato l'iter amministrativo per I'autorizzazione sanitaria del canile comunale sito in
c/da Carosone;

. per aver migliorato l'efficienzo

degli impianti cli depurazione, con particolare rilevanza
all'impianto di pretrattamento di Scoglitti, ed m,viato l'iter amministrativo per il rilascio

dell'autorizzazione allo scarico ed all'emissione in atmotfero dell'impianto di c/da Mendolilli.
copacitd professionalet, impegno, abnegazione, diligenza con la
capacitd di creare e mantenere, nell'ambito del proprio fficio, un clima di collaborazione e

o per cver saputo conciliare
condivisione;

2.
3.

di disporre che i[ presente provvedimento sia acquisito nel fascicolo personale del dipendente;
di disporre che il presente decreto sia pubblicato all'albo pretorio on-line;

IL SINDACO
F.to Aw.σ itami Moscat。
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