
COMUNE DI PACE DEL MELA
f PROVINCIA D[ MESSINA

DETERMINA SINDACALE N.

____

0 6 I Ci 2017
OGGEflO: Attribuzione incarichi di Responsabili delle aree organizzative dell’Ente.

IL SINDACO
Premesso:

- Che con delibera a. 135 dcl 19/05/2010 la Giunta Comunale ha adottato il nuovo regolamento
sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi col quale tra l’altro è stata rideterminata la
dotazione organica e la nuova struttura organizzativa dell’Ente identificando le aree e le strutture di
staff come strutture organizzative di massimo livello;

- Che con deliben della Giunta Comunale a. 68 del 25/05/2017 è stata approvata la nuova struttura
organizzativa dell’Ente ed il fladattamento della datazione organica identificando le nuove Aree
organizzative dell’Ente;

- Vista la scheda “Ao allegata alla citata delibera di Giunta Comunale n. 68/2017 dal quale risulta
la macro orgnninn7ione dell’Ente nei termini seguenti:

• Area I Affari Generali - Pubblica Thtnizione
• Area 2 Economico Finanziaria
• Area 3 Lavori Pubblici - Pubblica Istruzione
• Area 4 Ambiente e Pianificazione Territoriale
• Area5ServiziAilaPenona
• Area 6 Polizia Municipale Servizi Demografici Ed Elettorale

- Che in relazione a quanto sopra necessita attribuire gli incarichi di Responsabili delle citate Aree
organizzative, istituite con la delibera o. 63/2017, posticipando l’attuazione del nuovo assetto
dell’area Tecnica fino al rientro in servizio del Responsabile titolare dell’Area Tecnico -

Mnnutentiva

- Visto l’art 17 del citato regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi, prevede che detti incarichi vengano attribuiti con pmvwedhnento del Sindaco, tenuto conto
della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini, delle capacità
professionali, delle competenze professionali, etc

Visto che lo stesso articolo prevede che nel provvedimento di nomina devono essere indicati gli
incaricati per la sostituzione dei responsabili in caso assenza o di impedimento temporaneo;

- Ritenuto per quanto sopra espresso, di poter attribuire la responsabilità e delle aree ai dipendenti a
fianco di ognuna indicati, in atto posti al vertice dei servizi, i quali posseggono i requisiti e le
capacità professionali per un’oculata gestione:
- Area 1 Affari Generali - Pubblica Istruzione - Titolare Sigra Basile Anna Maria
- Area 2 Economico Finanziaria - Titolare Dott. Caravello Camielo
- Area 3 -4 Tecnico Manutentiva - Titolare Jng. Alonci Arturo
- Arca 5 Servizi Alla Persona - Titolare DoLt.ssa Ventimiglia Concettina
- Area 6 Polizia Municipale Servizi Demografici - Titolare Dott. Campagna Salvatore

cd Elettorale

- Atteso che ai sensi del vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, gli
incaricati per la sostituzione debbono individuarsi tra gli stessi responsabili o altro personale
appartenente alla categoria D individuato nei seguenti ftmzionad;:



- Area I Affari Generali - Pubblica Istruzione
- Area 2 Economico Finanziaria
- Area 3-4 Tecnico Manutentiva
- Area 5 Servizi Alla Persona
- Area 6 PoLizia Municipale Servizi Demografici
ed Elettorale

- Sostituto
- Sostituto
- Sostituto
- Sostituto
- Sostituto

Dottssa Ventimiglia Concettina
Oott. Campagna Salvatore
Dottssa Camgno Anna Maria
Sign Basile Anna Maria
Dott. CanveLlo Cannelo

- Dato atto che la determinazione di ciascuna indennità di posizione, nei limiti previsti dal C.C.N.L.
verrà stabilita con deliberazione della Giunta Comunale;

- Ritenuto opportuno adottare il relativo provvedimento;

- Vista la L.R del 07/09/1998, ti. 23 relativa alla modernizzazione amministrativa e recepimento
della Regione Siciliana di norme della L. 15/05/1997, a- 127;

- Visto I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e successive modifiche ed integnzioni;

DETERMINA

1) Di attribuire, con decorrenza 01/07/2017, ai sensi dell’art. 17 del vigente regolamento
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, ai seguenti dipendenti, in atto posti ai vertici dei
servizi, gli incarichi di Responsabili delle Aree Organizzative dell’Ente a fianco di ognuno
indicata, per l’esercizio delle ftinzioni previste dall’art. 107 dcl D.Lgs 18/08/2000, a- 267:
- Area I Affari Generali - Pubblica Istruzione - Titolare Sign Basile Anna Maria
- Area 2 Economico Finanziaria - Titolare Doft. CanveUo Carmela
- Area 3-4 Tecnico Manutentiva - Titolare Ing Alonci Arturo
- Area 5 Servizi Alla Persona

- Titolare Dott.ssa Ventimiglia Concettina
- Area 6 Polizia Municipale Servizi Demografici - Titolare Dott. Campagna Salvatore
ed Elettorale

Sostituto
Sostituto
Sostituto
Sostituto
Sostituto

Dottssa Ventimiglia Concettina
Dott Campagna Salvatore
DottasaCanignoAnnaMaria
Sign Basile Anna Maria
Dott Canvello Carmeto

3) Di dare atto che la nomina di sostituto dell’Area Tecnico Manutentiva al Segretario Comunale
Dottasa Camgno Anna Maria, è provvisoria e fino alla ripresa in servizio deil’tng. Monci,Responsabile titolare dell’Area, attualmente in regime di infortunio;

4) Dare atto che la determinazione di ciascuna indennità di posizione, verrà stabilita con
deliberazione della Giunta Comunale;

DISPONE
La notifica della presente ai dipendenti interessati, agli Assessori Comunali, al Presidete del
consiglio Comunale, ai componenti det’OJ.V., al Segretario Comunale e la pubblicazione all’Albo
Pretorio e sul sito Istituzionale del Comune nelle forme di rito.

Dalla Residenza Municipale, addl 30/06/20 17
pK IL SINDACO

Qwrnr.dliusePPe

2) Di incaricare per la sostituzione dei responsabili in caso di impedimento o assenza temporanea il
dipendente a fianco di ognuno indicato: —_______

____________

- r?FÀffiWbenemli - Pubblica lstniione -

- Area 2 Economico Finnriaria -

- Area 3-4 Tecnico Manutentiva
- Area 5 Servizi Alla Persona -

- Area 6 Polizia Municipale Servizi Demografici -

ed Elettorale


