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DECRETO SINDACALE n. 2 del 18.01.2016

OGGETTO: Revoca incarico ex art. 110, 2 comma, del T.U.E.L. allTng. Pietro Mifa quale
responsabile dell'Area Territorio e Ambiente.

PREMESSO CHE: ,
II Regolamento sulP ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Forza d'Agro approvato
con deliberazione di G.C. n. 14 del 5.03.2015, esecutiva ex Iege3 ha ridisciplinato il modello
organizzativo dell'Ente, con individuazione di tre Aree di primo livello così distribuite:
1 . Area Ajnministrativa e servizi alla persona;
2. Area Economico-Finanziaria;
3. Area Territorio ed Ambiente;
Che all'ari 50 del suindicato regolamento è prevista la possibilità di stipulare contratti a tempo
determinato ai sensi dell'arti 10 del T.U.E.L.;
Visto l'art 50 del D. Lgs. 267/2000 il quale prevede che: "H sindaco e il presidente della provìncia
nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli
109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.
Dato atto che:

- con deliberazione di G.M. n.62 del 22.07.2014 è stato approvato lo schema dell'avviso
conoscitivo per il conferimento di un incarico quale responsabile dell'Area tecnica, ex
art.HOdelTUEL;
che successivamente è stato pubblicato all'albo pretorio on Irne e sul sito istituzionale del
Comune di Forza d'Agro, avviso pubblico per il conferimento, ai sensi della disciplina
normativa vigente, di incarico extra dotazione organica mediante contratto a tempo parziale
(sei ore settimanali) di istruttore direttivo tecnico con le connesse responsabilità di gestione
dell'area tecnica;
con determina sindacale n 12 del 04.08.2014, veniva conferito "intuitu personae" alTIng.
Pietro Mifa, l'incarico extra dotazione organica di Istruttore Direttivo Tecnico con le
connesse responsabilità di direzione e gestione dell'Area tecnica;

con decreto sindacale n. 6 del 30.06.2015 è stato rinnovato l'incarico ex arti 10, 2 comma, ,
quale responsabile dell'area territorio ed ambiente, conferito all'Ine. Pietro Mifa sino al.
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30.06.2016; " - - ÌT^^^
TENUTO CONTO che l'art. 15 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del
Comune di Forza d'Agro prevede i motivi per cui è possibile procedere alla revoca degli incarichi
con provvedimento motivato del Sindaco;
Che tra i motivi previsti dall'arti 5 del suindicato regolamento è previsto che gli incarichi di P.O.
possono essere revocati anticipatamente rispetto alla scadenza anche a seguito di "mutamenti
organizzativi ;
Considerato che è volontà di codesta amministrazione procedere ad una riorganizzazione
dell'Area territorio ed Ambiente volta sia alla valorizzazione delle risorse umane presenti nella
dotazione organica sia al contenimento della spesa del personale ;



Che pertanto, così come previsto da regolamento, è necessario revocare l'incarico di responsabile
dell5Area territorio ed ambiente;
Vista la vigente normativa in materia;
Visto il D.Lgs.N. 267/2000;
Visto l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;
Visto lo Statuto Comunale,
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti nella parte narrativa:

1. di revocare, per i motivi di fatto e di diritto richiamati, a far data dal 18.01.2016, ali5 Ing. Pietro
Mifa, l'incarico extra dotazione organica assunto mediante contratto a tempo parziale (sei ore
settimanali) di istruttore direttivo tecnico e la connessa responsabilità di direzione e gestione
dell'area territorio e ambiente.

DISPONE

che il presente provvedimento venga comunicato all'interessato, al Segretario comunale e al
Responsabile degli Uffici finanziari, per i successivi

- che copia della stessa venga pubblicata all'Albo pretorio


