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DETERMINA n" 01 
del 10/01/2016 
Reg. Generale n° 01 
del 10/01/2016 

OGGETTO: Nomina Responsabile con funzioni di Vicario del 

Responsabile dell'area Tecnica nel caso di assenze di 

breve durata del Responsabile di Area Tecnica 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 
- Premesso che la struttura organizzativa dell'Ente è articolata in Aree, giusto art. 8 del vigente 
Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
- Considerato che le aree sono le unità organizzative di massimo livello ed hanno funzioni di 
organizzazione e coordinamento dei servizi nell'ambito delle competenze attribuite dal vigente 
Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
- Considerato, altresì, che ad ogni Area è preposto il Responsabile, nominato con provvedimento 
modvato dal Sindaco, sentito il Segretario Comunale; 
- Visto l'art. 6, comma 2 della legge 15.5.1997, n. 127 recepito in Sicilia con L.R. 07.09.1998, n. 23, 
che disciplina l'individuazione degli Uffici e dei Servizi; 
- Visto l'art. 50, comma 10 del D.Lgs. 267/2000, i l quale attribuisce al Sindaco il compito di 
nominare i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, nonché i responsabili di Settore nel rispetto dei 
criteri di professionalità e della qualifica minima prevista dal nuovo Ordinamento Professionale; 
- Visto lo Statuto Comunale art 8 comma 4 in cui si stabilisce che la nomina deve essere effettuata 
dal Sindaco; 
- Vista la L.R. n° 30/2000 e in particolare l'art. 7: "Autonomia organizzativa" e l'art. 13 : 
"Contrattì"; 
- Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che spetta ai Dirigenti la direzione degli 
Uffici e dei Servizi secondo i criteri e le norme degli Statuti e dei Regolamenti, e che gli stessi si 
assumono la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomia dì spesa, di 
organizzazione delle risorse umani e strumentali e di controllo; 
- Visto i l comma 2 del predetto art. 107 D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che spettano ai dirigenti 
tutti i compiti compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano 
l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, con esclusione delle funzioni di indirizzo politico 
amministrativo; 
Premesso che ai sensi del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 10 del 30.04.1991 il 
dirisente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto 

all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo 

procedimento nonché, eventualmente, dell 'adozione del provvedimento finale; 

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione G.M. n. 5 
del 13.02.2012; 



VISTA la determina sindacale n. 1 del 03.06.2015 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica 
nella persona del geom. Giuseppe Puglisi Angelo; 
RITENUTO dover procedere alla nomina di un Responsabile con funzioni di Vicario del 
Responsabile nel caso di assenze di breve durata del Responsabile di Area Tecnica, nella persona di 
colui che presenti le competenze professionali e la necessaria esperienza; 
Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. f) ed i) del C C N L 01.04.1999 di 
comparto, l'attribuzione di specifiche responsabilità con provvedimenti formali degli Enti dà diritto 
ai dipendenu di percepire il relativo compenso che sarà determinato al tavolo di contrattazione per 
la ripartizione delle risorse per l'anno 2017 relative al trattamento economico accessorio; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO i l regolamento di organizzazione uffici e servizi; 
VISTO rO.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

DETERMINA 
Per le ragioni suesposte 

DI NOMINARE 
II Sig. Geom. Sposito Antonino, ascritto alla categoria C I , Responsabile, con funzioni di Vicario 
del Responsabile, nel caso di assenze di breve durata del Responsabile di Area Tecnica, con 
potere di adozione di atti aventi rilevanza estema, 

DISPONE 
Che i l dipendente di cui sopra sia informato della presente a mezzo notifica tramite messo 
comunale; 
Che copia della presente sia trasmessa al Segretario Comunale, al Sindaco, al Presidente del 
Consiglio, all'Ufficio Finanziario, alle Organizzazioni Sindacali, alle RSU e all'Ufficio Personale 
per la conservazione di una copia nei fascicoli di tutd dipendenti interessati; 
Che il presente provvedimento abbia effetto immediato e sia affisso all'Albo Pretorio Comunale per 
15 giorni a partire dalla data del presente e pubblicato nella sezione Amministrazìi)ne Trasparente 


