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COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME) 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 
-Segretario Comunale- 

 

IL SINDACO 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 1  DEL 02.01.2018 

 
OGGETTO 
 

 

Attribuzione al Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna 

Crisafulli, della Responsabilità della P.O. dell’Area 

Amministrativa, per l’anno 2018. 
 

ESTRATTO 
 
1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento.  

2) DI CONFERMARE e ATTRIBUIRE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 4, lettera d) e 

dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., al Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna Crisafulli, la 

Responsabilità dell’Area Amministrativa – Affari Generali, con decorrenza dal mese di gennaio 2018 e 

sino alla scadenza del mandato di governo, ovvero nei termini di legge, e comunque fino a nuova 

nomina, per l’espletamento dei compiti e delle funzioni di cui all’art. 51 della Legge 142/90, come 

recepita dalla L.R. n. 48/01 e s.m.i., dell’art. 107 del D.Lgs. n.267/2000, nonché dal vigente 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.  

3) DI DARE ATTO CHE alla Dott.ssa Crisafulli Giovanna, verranno riconosciute le indennità 

previste per legge e stabilite dal C. C. N. L. Segretari Comunali e Provinciali.  

4) DI DARE altresì atto che, potrà essere riconosciuta, nell’ambito delle risorse disponibili e nel 

rispetto della capacità di spesa, una maggiorazione della retribuzione ai sensi del comma 3, dell’art. 41 

del C.C.N.L. 1999/2001, che sarà determinata con successivo e separato atto.  

5) DI STABILIRE CHE nei casi di assenza e/o incompatibilità e/o conflitti di interesse si procederà 

alla sostituzione del responsabile, così come disciplinato dalla Determina Sindacale n. 12 del 

15.11.2016, salvo diversamente disposto con un nuovo provvedimento di nomina.  

6) DI DARE ATTO CHE al Responsabile competono tutti i poteri di gestione previste dalle vigenti 

disposizioni normative e la gestione del personale assegnato alla suddetta Area, fatte salve le 

competenze del Sindaco in materia di Polizia Municipale.  

7) DI DARE ATTO CHE gli incarichi di responsabili delle Posizioni Organizzative dell’Ente sono 

revocabili in qualunque momento nei modi stabiliti dai citati regolamenti e dalla legge.  

8) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Segretario Comunale, dott.ssa Giovanna 

Crisafulli, all’ufficio Personale e all’ufficio Ragioneria per quanto di competenza.  

9) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente determinazione all'Albo Pretorio on line, sul sito 

istituzionale del Comune di Alì e nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 

33/2013.  

 

 
 


