
COMUNE DI PACE DEL MELA
lì, PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINA SINDACALE N. 2 7 del 0 O T T 2017

OGGETTO: Nomina sostituto Responsabile Area 3/4 Tecnico - Manutentiva.

LE SINDACO

- Vista la propria determina n. 19 del 30/06/2017 con la quale è stata attribuita, ai sensi dell’ad. 17 del
vigente regolamento comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, la responsabilità delle
aree organizzative dell’Ente;

- Visto che col medesimo provvedimento è stata individuata sostituta Responsabile dell’Area 3/4 Tecnico
Manutentiva, provvisoriamente e fino alla ripresa in servizio del Responsabile titolare Ing. Alonci
Arturo, assente per infortunio;

- Dato atto che il predetto firnzionario è rientrato in servizio per cui si rende necessario procedere alla
nomina del sostituto dell’anzidetto Responsabile per l’espletamento delle relative ffinzioni, nei periodi di
assenza e/o impedimento dello stesso;

- Considerato che l’incarico di sostituto può essere conferito al dipendente Arch. Campestre Antonino, in
atto servizio presso la stessa Area, il quale ha già ricoperto l’incarico di Responsabile di detta area durante
l’assenza per infortunio del responsabile titolare

- Ritenuto la necessità di adottare il relativo provvedimento;

- Visti gli artt. 17 e 19, del vigente regolamento comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei
Servizi;

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

DETERMINA

- Di nominare per il periodo 06 Ottobre - 30 Novembre 2017 il dipendente Arch. Campestre Autonino, in
servizio presso l’Area 3/4 Tecnico - Manutentiva, con la qualifica di Istruttore Tecnico, sostituto del
Responsabile della stessa Area, nei periodi di assenza e/o impedimento del fUnzionario titolare.

DISPONE
La notifica della presente ai fUnzionari interessati, agli Assessori Comunali, al Segretario Comunale, ai
Responsabili delle Strutture di Massimo Livello, la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito Istituzionale
del Comune nelle forme di rito.

Dalla Residenza Municipale, addì 06/10/2017
L SINDACO

Prof. Giu ejp.
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