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GABINETTO DEL SINDACO

DECRETO SINDACALE N° 4 DEL 15/01/2021

OGGETTO: NOMINA VICE RESPONSABILE DEL II SETTORE.

IL SINDACO

RICHIAMATO il proprio decreto Sindacale n° 17 del 02/07/2020, con il quale la Sig.ra
REINA Giuseppina, Cat. C., è stata nominata Vice Responsabile del II Settore, con

scadenza al 31/12/2020;
VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.M. n. 2 del
12.01.2016 e modificato con delibera della Giunta Municipale n. 11 del 10.02.2016;
VISTO l'art.3 del Regolamento dell'Istituzione delle Posizioni Organizzative, approvato con
delibera di G.M. n. 120, del 15.11.2018;
VISTA la delibera di G.M. n. 51 del 20.04.2020, con la quale è stata modificata
l'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente, con la suddivisione della struttura in
cinque settori di attività;
VISTA la delibera di G.M. n. 54 del 20.04.2020, con la quale è stato assegnato il personale
ad ogni singolo settore;
ATTESO che il suddetto regolamento all'ari. Il disciplina la sostituzione del Responsabile
delle P.O., assegnando al Sindaco la competenza alla individuazione a e alla nomina
del Vice Responsabile che sostituirà in caso di assenza il Responsabile del Settore,
assumendone tutte le competenze e funzioni;
VISTO il comma 3 bis dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotta
nell'Ordinamento Siciliano con L.R. 11.12.1991, n.48, modificata a seguito del recepimento
della legge 15.5.1997, n. 127, effettuato con l'art.2 della L.R. 7 settembre 1998, n. 23, ai
sensi del quale: "Nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni dì cui al
comma 3, fatta salva l'applicazione del comma 68, lettera e), dell'articolo 17 della legge 15
maggio 1997, n. 127, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del
Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica
funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione";
RISCONTRATO che la scelta dei Responsabili dei Settori e nel caso di specie del Vice
Responsabile rientra nell'ordine di scelta fiduciaria assegnata all'organo politico ai sensi
dell'art. 51 della predetta L 142/90 ora confluita nel D. Lgs. 267/2000;
VISTI Gli artt. 17 e 53 del C.C.N.L. - Comparto Funzioni locali del 31 marzo 1999, in
ordine ai Comuni, come il presente, privi di posizioni dirigenziali;
VISTO il punto 6) della circolare 29 gennaio 1999, n. 2, dell'Assessorato agli Enti Locali,
titolata "Legge regionale 7 settembre 1998, n. 23 - Attuazione nella Regione Siciliana di
norme della Legge 15 maggio 1997, n. 127, che dispone in merito alla nomina dei
responsabili degli Uffici e dei Servizi;
VERIFICATA l'attuale composizione del IISettore e le risorse umane assegnate, dando atto
che, oltre al Responsabile, non sono presenti altre risorse con Cat. "D",'
RITENUTO, per quanto sopra espresso, di nominare la Sig.ra REINA Giuseppina, Cat. C.
Vice Responsabile del IISettore, per le motivazioni descritte sopra;
VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del personale degli EE.LL.;



VISTO il Testo Unico delle Leggi sull 'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000;
VISTO l'O.A.EE.LL vigente in Sicilia;

DETERMINA
DI NOMINARE la Sig.ra REINA Giuseppina, Cat. C., Vice Responsabile del IISettore, con
funzione, competenze e responsabilità vicarie, di cui alla delibera di G.M. n. 51 del
20/04/2020, con decorrenza dall'01/01/2021.
DI DARE ATTO che alla predetta Vice Responsabile, sarà attribuita l'indennità prevista dal
citato Regolamento di cui all'art. 11 comma 2.
CON L'ESECUTIVITÀ DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO si rendono inapplicabile le
disposizioni adottate precedentemente in contrasto con le odierne previsioni.
INCARICARE l'Ufficio Messi per la notifica del presente provvedimento al dott. Giuseppe
Scaduto, alla Dipendente oggi nominata e, per opportuna conoscenza, al Presidente del
Consiglio Comunale, all'Organo di Revisione, alla Giunta Municipale ed al Segretario
comunale.
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento ali 'cflbfo pfrfctjrio, nel sito
•web istituzionale dell'Ente, link "Amministrazione Trasparente ".


