
CITTÀ DI CUSTONACI
PROVINCIA DI TRAPANI

C.F. 80002670810

Decreto N. 1
Data di registrazione 04/01/2022

OGGETTO : NOMINA DEL RESPONSABILE DEL IV SETTORE.

I L  S I N D A C O

VISTO l'articolo 50, comma 10, del D. Lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Sindaco il potere di 
nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri stabiliti dall' art 109 
della medesima legge e delle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale richiede che il Sindaco 
attribuisca espressamente ai funzionari, nominalmente individuati, le funzioni di 
responsabilità degli uffici e dei servizi;

VISTO il decreto sindacale n. 23 del 30/11/2021, con il quale il Geom. SANTORO Salvatore - 
Istruttore Tecnico di Cat. C, è stato nominato Vice Responsabile del IV Settore;

ATTESO che allo stato attuale il IV Settore è privo di un Responsabile del Settore; 

VISTO il decreto sindacale n. 24 del 10/12/2021, con il quale il Geom. SANTORO Salvatore - 
Istruttore Tecnico di Cat. C, è stato nominato Vice Responsabile Vicario del IV Settore, per le 
funzioni e le competenze attribuite ai Responsabili dei Settori, giusta delibera di G.M. n. 51 del 
20/04/2020, fino a nuova o diversa disposizione;

VISTA la determina n. 1316 del 30/12/2021, con la quale l’Ing. Domenico ALIBERTI è stato 
nominato vincitore del concorso per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato 
di categoria D, posizione economica D1, con il profilo professionale di “Istruttore Direttivo 
Tecnico”;

VISTO il contratto del 30/12/2021, stipulato tra il Comune di Custonaci e l’Ing. Domenico 
ALIBERTI, con il quale si è proceduto all’assunzione del sopra citato vincitore del concorso 
per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di categoria D, posizione 
economica D1, con il profilo professionale di “Istruttore Direttivo Tecnico”;

VALUTATO di nominare l’Ing. Domenico ALIBERTI, Responsabile del IV Settore, che 
possiede i requisiti professionali per ricoprire il ruolo di Responsabile del IV Settore;

VISTO l’art.3 del Regolamento dell’Istituzione delle Posizioni Organizzative, approvato con 
delibera di G.M. n.120, del 15.11.2018;

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 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;

D E C R E T A



            Per le motivazioni sopra esposte:
DI NOMINARE l’Ing. Domenico ALIBERTI, Responsabile del IV Settore, con responsabilità 
per le funzioni e le competenze attribuite ai Responsabili dei Settori, giusta delibera di G.M. n. 
51 del 20/04/2020, con decorrenza dalla data del presente atto.
DI RICONOSCERE all’Ing. Domenico ALIBERTI l’indennità di posizione organizzativa 
nella misura stabilita dall’O.I.V., a seguito di aggiornamento della pesatura delle indennità di 
posizione.

DI STABILIRE che copia del presente provvedimento sarà affisso all'albo pretorio, nel sito 
web istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente” e notificato agli 
interessati e che lo stesso verrà trasmesso al Segretario Generale, ai Servizi Finanziari, 
nonché agli Assessori Comunali, al Presidente del Consiglio Comunale, alle RSU e alle 
OO.SS..

   

Sindaco
MORFINO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A. 

(atto sottoscritto digitalmente)


