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COPIA DI DETERMINA SINDACALE N. 04 DEL 26/01/2022  

OGGETTO: Art. 109 TUEL n. 267/2000 e ss.mm.ii. Attribuzione delle funzioni di 
Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria (P.O.) al dipendente Dott. 
Davide Domenico Eugenio Occhino, Cat. “D”. 

 

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 

CONSIDERATO CHE: 

 con Determina Sindacale n. 02 del 02/01/2018, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. 

n. 267/2000, è stato attribuito al Sig. Satta Natale, dipendente a tempo indeterminato del 

Comune di Alì, cat. D 5, la Responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di 

adottare atti di natura tecnica e gestionale dell'Area Economico - Finanziaria di questo 

Comune, di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 a decorrere del 01 gennaio 2022 (ultimo giorno di servizio: 31 dicembre 2021) il 

dipendente Satta Natale risulta collocato a riposo, disponendo dei requisiti per la 

pensione anticipata previsti dal comma 10 dell’art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 

n. 201, convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214, prese atto con 

Deliberazione di Giunta Municipale n. 139 del 13/10/2021; 

  l’Art. 17, comma 3, del CCNL del 22 maggio 2018, recita testualmente: ….”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 necessario, al fine di garantire la continuità nello svolgimento dei molteplici 

adempimenti nonché di evitare disservizi anche alla luce di scadenze amministrative, di 

individuare la figura di Responsabile di Posizione Organizzativa di Area Economica-Finanziaria, 

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

recepita dalla L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii., e dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché dal 

vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Alì, nella persona 

del dipendente Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino, Cat. “D” in sostituzione Sig.ra 

Domenica Cucinotta, Profilo Professionale di Istruttore Contabile, Cat. “C” nominata con 

Determina Sindacale n. 02 del 10/01/2022; 

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

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Alì; 
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VISTA la legge n. 127 del 15/05/2004 recepita in Sicilia con la L.R. n. 48/98; 

VISTO il D. Lgs. 03/02/1993 n. 29 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il CCNL del 22 maggio 2018 Comparto Regioni – Enti Locali; 

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

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

DETERMINA 

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

provvedimento. 

2. DI REVOCARE la Determina Sindacale n. 02 del 10/01/2022 con la quale è stata attribuita 

Responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e 

gestionale dell'Area Economico - Finanziaria di questo Comune alla dipendente Dott.ssa 

Domenica Cucinotta. 

3. DI ATTRIBUIRE al dipendente Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino, dipendente a 

tempo indeterminato del Comune di Alì, profilo professionale Istruttore Contabile, cat. “D”, 

in sostituzione Sig.ra Domenica Cucinotta, a far data dall’adozione del presente 

provvedimento, la Responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti di 

natura tecnica e gestionale dell'Area Economico - Finanziaria di questo Comune, di cui 

all'art.107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. 

4. DI DARE ATTO CHE al suindicato Responsabile verranno riconosciute le indennità 

minime previste per legge e dal CCNL 21 maggio 2018 art. 15, pari ad euro €. 5.000,00 

annui, nonché quelle eventuali legate al “risultato”, a seguito della relativa valutazione e del 

conseguente raggiungimento degli obiettivi, secondo le vigenti disposizioni interne. 

5. DI DARE ATTO CHE il suddetto compenso, spettante al dipendente incaricato, è liquidato 

proporzionalmente all’effettivo periodo lavorativo svolto. 

6. DI DARE ATTO CHE gli incarichi di responsabili delle Posizioni Organizzative dell’Ente 

possono essere revocati in qualunque momento nei modi stabiliti dai citati regolamenti e 

dalla legge. 

7. DI TRASMETTERE copia della presente gli uffici interessati e al destinatario della 

presente. 

8. DI PUBBLICARE il presente provvedimento nell’albo online dell’Ente e nel link 

“trasparenza” 
 

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 

 

________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 


