
COMUNE DI ALI’ 

Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME) 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217P. iva 00399640838  codice Univoco UFUHC7 

protocollo@pec.comune.ali.me.it -  area.amministrativa@comunediali.it 

 

COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 
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-Segretario Comunale- 

 

IL SINDACO 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 10  DEL 30.05.2018 

 
OGGETTO 
 

  

Nomina sostituto Responsabile della P.O. dell’Area 

Tecnica - Arch. Benedetto Falcone, dipendente del 

Comune di Alì Terme Cat. D 4, attualmente in servizio 

nel Comune di Alì, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della 

L. n. 311/2004. 

 

 
ESTRATTO 

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

provvedimento.  

 

2. DI NOMINARE, quale sostituto del Responsabile dell’Area Tecnica, l’arch. Benedetto Falcone, 

dipendente a tempo indeterminato del Comune di Alì Terme, cat. D 1, attualmente in servizio presso il 

Comune di Alì, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004, senza soluzione di continuità, a 

far data dal 01.06.2018 e fino alla scadenza del mandato elettorale, ovvero nei termini di legge e 

comunque fino a nuova nomina, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento Generale degli Uffici e dei 

Servizi.  

 

3. DI STABILIRE CHE al Dipendente sopra menzionato vengano atrribuiti i poteri gestionali di cui 

all’art. 107 del TUEL, ovvero che sostituirà ad ogni effetto il Responsabile dell’Area  

 
Tecnica pro-tempore nei casi di assenza, di temporaneo impedimento per qualunque ragione e/o 

eventuale conflitto di interessi del responsabile stesso.  

 

4. DI PRENDERE ATTO della Determina Sindacale n. 12 del 15.11.2016, che prevede la 

sostituzione dei Responsabili delle P. O. nei casi di assenza, di vacanza e di temporaneo impedimento, 

nonché nei casi di conflitto e/o di interesse.  

 

5. DI DARE ATTO altresì che il Responsabile sopra citato, dovrà prestare la massima collaborazione 

agli organi istituzionali e amministrativi anche al di fuori del canonico orario di lavoro, che si intende 

ricompreso nella su richiamata indennità di Responsabile della P. O.  

 

6. 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.  
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7. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, copia del presente provvedimento all’arch. 

Benedetto Falcone, al Segretario Comunale, all’ufficio del Personale e all’ufficio ragioneria.  

 

8. 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.  

 

 
 


