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COPIA DETERMINA SINDACALE  N. 01  DEL 02.01.2017 
  

OGGETTO: Attribuzione al Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna Crisafulli, della 

Responsabilità della P.O. dell’Area Amministrativa, per l’anno 2018. 
 

IL  SINDACO 

 

PREMESSO CHE: 

 questo Ente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08/1999 ha adottato i “Criteri 

generali per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi”; 

 con deliberazione di G.M. n. 79/99 è stato approvato il Regolamento generale 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” con annessa struttura organizzativa dell’Ente; 

 l’attuale assetto organizzatore del Comune di Alì, si articola in macrostrutture denominate 

Aree, alla cui direzione è preposto un responsabile; 

 con Delibera di G.M. n. 34 del 18.05.2004 è stato approvato il nuovo regolamento generale 

sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed in particolare l’allegato A), secondo cui la 

struttura dell’Ente è costituita  da n. 3 Aree, come di seguito individuate:  

1) Area Amministrativa; 2) Area Economico – Finanziaria; 3) Area Tecnica; 
 

VISTO l'art. 4  del regolamento degli Uffici e dei Servizi, modificato con delibera di G. M. n. 52 del 

17.10.2013, che prevede che, ai sensi dell'art. 53, comma 23, della legge n. 388 del 23.12.2000 e 

successive modifiche ed integrazioni, recepita con modificazioni dalla legge regionale n. 22/2008, 

anche al fine di operare un contenimento della spesa, è facoltà del Sindaco attribuire a se stesso o ai 

componenti dell'Organo Esecutivo, la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti 

anche di natura tecnica e gestionale di cui all'art.107 del D. Lgs. 267/2000;  
  
VISTA la Determina n. 09 del 23.07.2014 con la quale sono stati revocati gli incarichi di responsabili 

delle Aree,  come individuati nella determina sindacale n. 04 del 11.03.2009; 
 

PRESO ATTO CHE la responsabilità dell’Area Amministrativa era stata assunta dal Sindaco, giusta 

Determina Sindacale n. 10 del 23.07.2014, in forza dell'art. 53, comma 23, della legge 23.12.2000 n. 

388, come modificato dall'art. 29 della legge 28.12.2001, n. 488 che prevede che gli Enti Locali con 

popolazione inferiore a cinquemila abitanti possono attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la 

responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare anche atti di natura tecnica – gestionale, 

così come recepita dalla Legge Regionale n. 22/2008; 
 

CONSIDERATO CHE lo scrivente, dopo aver contribuito al risanamento del bilancio dell’Ente, ha 

attribuito al suindicato Segretario comunale, per l’anno 2017, la responsabilità della P. O. dell’Area 

Amministrativa – Affari Generali, ai sensi degli art. 97, comma 4, lettera d) e dell’art. 109 del D.Lgs. 

267/2000 e s.m.i.; 
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VISTA la Determina Sindacale n. 02 del 21.03.2017, con la quale è stata individuata nella persona 

della Dott.ssa Giovanna Crisafulli, iscritta nella fascia professionale “C” dell’Albo dei Segretari 

Comunali e Provinciali della Regione Sicilia, il Segretario idoneo a svolgere le relative funzioni 

presso la Segreteria del Comune di ALI’ (ME), quale titolare; 
 

VISTA la Determina n. 218/2017 prot. n. 37447 del 24.03.2017, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 

1569 del 27.03.2017, con la quale il Prefetto della Provincia di Palermo, Albo Segretari Comunali e 

Provinciali, ha assegnato la Dott.ssa Giovanna Crisafulli  alla sede di segreteria di questo Comune; 
 

VISTA la Determina Sindacale n. 05 del 05.04.2017, con la quale è stata nominata la Dott.ssa 

Giovanna Crisafulli “Segretario Comunale titolare della sede di segreteria del Comune di Alì (ME)”; 
   
VISTA l’art. 17, c. 68, della L. n. 127 del 15.05.97, così come modificato dall’art. 2 c. 31, della L. n. 

191 del 16.06.98, applicabile nella regione Sicilia in virtù del recepimento disposto dall’art. 2, c. 3 

della L.R. n. 23 del 07.09.98, nonché dall’art. 97, c.4, lett. a) del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, 

recante la nuova disciplina sullo status giuridico dei segretari comunali; 
 

RAVVISATA la necessità di confermare anche per l’anno 2018, senza soluzione di continuità, 

l’attribuzione della Responsabilità dell’Area Amministrativa-Affari Generali, alla dott.ssa Giovanna 

Crisafulli, 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 s.m.i., e dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, nonché dal vigente 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Alì; 
 

VISTI altresì, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali per il 

quadriennio normativo 2006/2009 e per il biennio economico 2006/2007 sottoscritto tra ARAN ed 

Organizzazioni Sindacali di categoria in data 14.12.2010 ed il Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali per il biennio economico 2008/2009, sottoscritto tra 

ARAN ed Organizzazioni Sindacali di categoria in data 01.03.2011, che per quanto non previsto, 

confermano, ove non disapplicato ed in quanto compatibile con le vigenti disposizioni legislative, la 

disciplina dei precedenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro; 
 

VISTO l’art. 1 dell’Accordo n. 2 che consente agli enti di corrispondere al Segretario comunale 

nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, una maggiorazione della 

retribuzione di posizione in godimento secondo le condizioni di cui all’Allegato A, (Tabella per il 

riscontro delle condizioni oggettive e Tabella di riscontro per le condizioni soggettive), nell’ipotesi di 

affidamento al Segretario Comunale di attività gestionali ovvero nell’ipotesi di incarichi speciali; 
 

RAVVISATO CHE gli Enti Locali, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità 

di spesa possono corrispondere, ai sensi dell’art. 41 comma 4 del C.C.N.L. 1999/2001, una 

maggiorazione della retribuzione di cui al comma 3. Le condizioni o criteri ed i parametri di 

riferimento per definire le predette maggiorazioni sono individuate in sede di contratta decentrata 

integrativa nazionale (art. 41 comma 4 del C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali del 

16.05.2001 e seguenti). La maggiorazione di tale posizione non è obbligatoria ma erogabile 

facoltativamente qualora si verifichino le seguenti condizioni: “Risorse disponibili e rispetto della 

capacità di spesa”; 
 

RICORDATO CHE il Segretario Comunale attualmente ricopre la figura di Responsabile 

dell’Anticorruzione e Trasparenza del Comune di Alì; 
 

RILEVATO CHE la nomina dei responsabili di Area rientra nelle prerogative sindacali,  ai sensi 

dell’art. 18 del vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
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VISTA la 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 

di interesse; 
 

VISTA la Determinazione Sindacale n. 08 del 07.07.2017 con la quale è stata attribuita alla dott.ssa 

Giovanna Crisafulli la Responsabilità degli Uffici e Servizi dell’Area Amministrativa-Affari Generali  

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 s.m.i., e dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, nonché dal vigente Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Alì; 

 

VISTO il Regolamento generale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Alì; 

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

VISTA la legge n. 142/90 recepita in Sicilia con la L.R. n. 48/98 

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

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia. 

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

VISTO lo Statuto Comune; 

D E T E R M I N A 
 

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. 

                                                                                 Il SINDACO 

                                                                                 F.to Pietro Fiumara 
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----------------------------------------------------------------------------------------- 
COPIA DETERMINA SINDACALE  N. 01  DEL 02.01.2017 

  

OGGETTO: Attribuzione al Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna Crisafulli, della 

Responsabilità della P.O. dell’Area Amministrativa per l’anno 2018. 

 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziario 
 

APPONE 

                                                                                         

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142 

del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, dando atto del rispetto dei limiti di 

spesa ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000. 

 

ATTESTA 

Che  la  disponibilità  pari ad euro  €  ///// (/////00) trova la copertura finanziaria al  Codice n. /////// 

Capitolo n. /////, Impegno n. ////// del bilancio comunale 2017, in corso di redazione, nel capitolo 

spese del personale. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.  

Alì  02.01.2018 

 

                                                                       Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

                                              F.to Natale Satta 

 

                                                                      

                                                              

 

                                                                            

La presente Determinazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio on line del Comune di Alì  

dal___________________________ al__________________________N. Reg. _________________ 

Alì, ________________   

 

                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                          F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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