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COPIA DI DETERMINA SINDACALE N. 05 DEL 21/07/2020  

OGGETTO: Nomina sostituti P.O.: Area Amministrativa, Area Tecnica e Area 
Economico-Finanziaria ai sensi dell’art. 50, comma 10 del TUEL n. 267/2000 
e ss.mm.ii. 

 

PREMESSO CHE la struttura organizzativa del Comune di Alì, come previsto dal Regolamento 

generale sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 

del 18/05/2004 e modificato con Delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013, è articolata 

in n. 3 Aree: 

Area Amministrativa 

Area Tecnica 

Area Economico - Finanziaria 

CHE con propria determina n. 03 del 15 maggio 2020 è stato attribuito all’Ing. Natale Rao, 

Sindaco pro tempore di questo Ente, ai sensi dell’art. 53, comma 23 della Legge n. 388/2000, la 

titolarità, sino al 30/09/2020, salvo proroga, dell’incarico di Capo Area Amministrativa e 

Tecnica;  

CHE, con determina sindacale, n. 2 del 2 gennaio 2018, tutt’ora vigente, è stato nominato 

Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria (P.O.), il dipendente di cat. D, Satta Natale, 

profilo professionale, Istruttore direttivo contabile; 

CONSIDERATO CHE si rende opportuno individuare, per tutte e tre le aree funzionali 

dell’Ente, il rispettivo sostituto per supplire, in caso di brevi periodi di assenza del titolare, alle 

funzioni di cui all’art. 107 del TUEL n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

VISTO l’Art. 17, comma 3, del CCNL del 22 maggio 2018,  che testualmente recita: ….”al fine 

di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e 

temporanea, conferire l’incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria C, 

purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali”. 

RITENUTO opportuno pertanto individuare, all’interno delle tre Aree Funzionali suddette: 

Amministrativa, Tecnica e Economico/finanziaria, i funzionari in possesso della capacità ed 

esperienza professionale per poterli nominare come sostituti del rispettivo Capo Area nei periodi, 

non superiori a 60 giorni l’anno, di assenza, a vario titolo, di quest’ultimo; 

RITENUTO CHE, all’interno dell’Area Amministrativa, il funzionario, in atto, più idoneo a 

ricoprire il ruolo di sostituto del Relativo Capo Area sia la dipendente di Cat. “C” Dr.ssa Rita 

Dascola, profilo professionale, Istruttore Amministrativo;  

RITENUTO CHE, all’interno dell’Area Tecnica, il funzionario, in atto, più idoneo a ricoprire il 

ruolo di sostituto del Relativo Capo Area sia la dipendente di Cat. “C” Antonina Agnello, profilo 

professionale, Istruttore Amministrativo;  
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RITENUTO CHE, all’interno dell’Area Economico/Finanziaria, il funzionario, in atto, più 

idoneo a ricoprire il ruolo di sostituto del Relativo Capo Area sia la dipendente di Cat. “C” 

Dott.ssa Domenica Cucinotta, profilo professionale, Istruttore Finanziario;  

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il CCNL del 22 maggio 2018 

VISTA la legge n. 388/2000 

VISTO il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Sicilia; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento comunale per il funzionamento degli uffici e dei servizi; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riportati: 

1. DI INTEGRARE la propria Determina n. 3 del 15 maggio 2020 prevedendo, ai sensi 

dell’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la nomina dei sostituti del Capo Area: 

Amministrativo,  Tecnico ed Economico/finanziario. 

2. DI NOMINARE, a far data da oggi, 21 luglio 2020, sostituto del Capo Area 

Amministrativa, per un periodo massimo di 60 giorni in un anno, nei casi di assenza, a vario 

titolo, di quest’ultimo, la dipendente di Cat. “C”, Dr.ssa Rita Dascola, profilo professionale: 

Istruttore Amministrativo. 

3. DI NOMINARE, a far data da oggi, 21 luglio 2020, sostituto del Capo Area Tecnica, per un 

periodo massimo di 60 giorni in un anno, nei casi di assenza, a vario titolo, di quest’ultimo, 

la dipendente di Cat. “C”, Antonina Agnello, profilo professionale: Istruttore 

Amministrativo. 

4. DI NOMINARE, a far data da oggi, 21 luglio 2020, sostituto del Capo Area 

Economico/Finanziaria, per un periodo massimo di 60 giorni in un anno, nei casi di assenza, 

a vario titolo, di quest’ultimo, la dipendente di Cat. “C”, Dott.ssa Domenica Cucinotta, 

profilo professionale: Istruttore Finanziario. 

5. DI TRASMETTERE copia della Presente agli interessati, e al Segretario Dell’Ente. 

6. DI TRASMETTERE, altresì, copia della Presente al Presidente della Delegazione 

Trattante per la valutazione, in sede di predisposizione della parte economica del contratto 

decentrato integrativo 2020, dell’eventuale compenso accessorio da riconoscere all’attività 

svolta dai suddetti funzionari. 

7. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa. 

8. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento ha validità sino al 30 settembre 2020, 

salvo l’adozione successiva di formale proroga. 

 
 

IL SINDACO  
F.to Dott. Ing. Natale Rao 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente 

Determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ 
 
dal _____________________ al _____________________ 
 

 

Alì, _______________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

 

________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 


