
COMUNE DI PACE DEL MELA
Città Metropolitana di Messina

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 24 del 09/08/2017

OGGETI’O: Nomina in via temporanea e sostitutiva del Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva dal 10/08/2017
al 18/08/2017.

IL SENDACO

- Viste le proprie precedenti determinazioni n. 15 deI 25/05/2017, n. 20 del 23/06/2017 e n. 21 del
17.07.2017 con cui I’Arch,. Campestre Antonino è stato incaricato di sostituire il Responsabile dell’Area
Tecnico Manutentiva fino al 16.08.2017;

- Considerato che lo stesso è in ferie fino al 18.082017;

- Visto il vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi in forza del quale, In ogni caso di
assenza del titolare di P.O., anche temporanea, le sue funzioni possono esercitate da altra P.O. individuata
dal Sindaco nel decreto di nomina del titolare stesso, ovvero, previo incarico formale, da altro dipendente in
possesso di professionalità adeguata appartenente alla medesima area della P.O. da sostituire, o dal
Segretario Comunale;

- Vista la L.R. del 07/09/1998 n. 23, la quale all’att. 2, comma 3, dispone l’applicazione nell’Ordinamento
della Regione Siciliana, dei Comuni, delle Province e degli Enti Locali Siciliani, di nonne previste dalla
legge 15 maggio 1997 a. 127 e ss.mrn.ii. ed esplicita chiaramente i compiti e le funzioni dei Responsabili
delle Aree;

- Dato atto che dette norme hanno aventi natura cogente e che la separazione dei compiti di indirizzo e di
gestione è inderogabile;

- Vista la Circolare del Ministero dell’interno, Direzione generale dell’Amministrazione civile a. 4/98 del
10 ottobre 1998, concernente l’esercizio dei poteri dirigenziali e funzioni di indirizzo politico negli enti
locali;

- Che la sostituzione del Responsabile del servizio tecnico si palesa come necessaria per la garanzia del
buon andamento dell’ufficio e per il normale svolgimento dell’attività amministrativa;

- Premesso quanto sopra si ritiene necessario nominare quale sostituto del Responsabile del Servizio
Tecnico nel periodo dal 10.08.2017 fino al 18.08.2017 l’Ing. Lipari Letterio, Cat. C, che in atto presta
servizio in convenzione presso il Comune di Pace del Mela, attribuendo allo stesso le funzioni dirigenziali previste
dal vigente regolamento comunale sugli Uffici e Servizi;

DATO ATTO:
i che ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 165/2001 il presente incarico di sostituzione per l’espletamento di

mansioni corrispondenti alla cat. D del vigente CCNL comporta, in favore del dipendente incaricato,
il diritto alla percezione delle differenze retributive da calcolarsi, ai sensi dell’ari. 8, comma 5, del
CCNL del 14/09/2000 fra la posizione iniziale della categoria di attuale appartenenza del dipendente
(CI) e quella superiore ricoperta per effetto dell’incarico (Dl);

• che per il periodo di svolgimento del predetto incarico spetta all’Ing. Lipari Letterio il diritto alla
percezione dell’indennità di posizione secondo i criteri stabiliti dall’art. 10 e seguenti del vigente
CCNL del 31/03/1999 nella stessa misura che risulta già attribuita in godimento al sostituito Ing.
Alonci, oltre all’eventuale indennità di risultato;



Per le ragioni suesposte;

DETERMINA

1) Di attriuire, all’bg. Lipari Letterio, in via temporanea e provvisoria. dal 10 Agosto 2017 e fino al 18Agosto2017,
la Responsabilità dell’Area Tecnico Manutentiva, con attribuzione delle finzioni dirigenziali, ai sensi dell’art. 51.
comma 3 bis, della legge 8 giugno 1990 n. 142 e ss.mm.ii. ed in conformità a quanto previsto dall’art. Il del CCNL
del 31/03/1999;

2) Di dare atto della temporaneità del presente incarico che, quindi, potrà essere soggetto a revoca anticipata in caso di
rientro in servizio del Responsabile titolare, attualmente in regime di infortunio;

3) Di dare atto che ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 165/2001 il presente incarico di sostituzione per l’espletamento di
mansioni corrispondenti alla cat. O del vigente CCNL comporta, in favore del dipendente incaricato, il diritto alla
percezione delle differenze retributive da calcolarsi, ai sensi dell’an. 8, comma 5, del CCNL del 14/09/2000 fra la
posizione iniziale della categoria di attuale appartenenza del dipendente (CI) e quella superiore ricoperta per effetto
dell’incarico (Dl), che tale importo verrà ripartito fra l’Arch. Campestre Antonino e 1’lng. Lipari Letterio in base ai
giorni di effettiva sostituzione del Responsabile dell’Area Tecnica;

4) Di dare atto, altresi, che per il periodo di svolgimento del predetto incarico spetta all’lng. Lipari Letterio il diritto
alla percezione dell’indennità di posizione secondo i criteri stabiliti dall’an. IO e seguenti del vigente CCNL del
3 1/03/1999 nella stessa misura che risulta già attribuita in godimento al sostituito Ing. Alonci, oltre all’eventuale
indennità di risultato, che tale importo verrà ripartito fra l’Arch. Campestre Antonino e l’Ing. Lipari Letterio in base ai
giorni di effettiva sostituzione del Responsabile dell’Area Tecnica;

5) Di modificare relativamente alLa sostituzione del Responsabile del Servizio Tecnico la determina N. 19 del
30.062017

DISPONE

che il presente provvedimento venga notificato al nominato Responsabile Ing. Lipari Letterio, trasmesso per
opportuna conoscenza e per il seguito di competenza Agli assessori Comunali, ai Responsabili delle altre aree, ed
all’Ing. Arturo Alonci, attualmente in infortunio, al Segretario Comunale e, infine, per informazione, alle
Organizzazioni sindacali presenti in Azienda e al Presidente dell’O.I.V.,l’ inserimento della presente nomina sul sito
istituzionale del Comune nella Sezione “Amministrazione Trasparente” il deposito del presente provvedimento nel
fascicolo personale del dipendente incaricato.

Pace del Mela, li 09/08/2017
IL Sindaco


