
COMUNE DI S.STEFANO QUISQUINA
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DETERMINAZIONE DEL SINDACO

N. 4 DEL 02- /O V- ù)//^

: Attribuzione al Segretario Comunale delle fiinzioni dirigenziali.

L'anno duemiladiciassette il giorno del mese di ^■i 0

IL SINDACO

(Rag. Francesco Cacciatore)

Vista la legge 8 Giugno 1990, n. 142, come recepita dalla L.R. 11/12/1991 ,nA8, modificata ed integrata
dalla L.R. n. 30/2000;

Vi^ la Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44;

Vista la Legge Regionale n. 7/1992;

Vista la Legge Regionale n. 26/1993;



Premesso:

- che ai responsabili dei servizi fanno capo, ai sensi deirart.51 della legge 142/90 e successive modifiche e
integrazioni, tutte le competenze di natura gestionale;

- che la dotazione organica del nostro Comune è strutturata in cinque Aree funzionali: Amministrativa,
Tecnico, Contabile, Socio - Assistenziale e Vigilanza;

- che con determinazioni Sindacali n.l del 04/01/2016, n.2, n.3 e n.4 del 7/01/2016, sono stati nominati, ai
sensi dell'art.51, comma 3 della leggel42/90 e s.m.i. nonché dell'art. 17 del vigente regolamento degli uffici
e dei servizi, i responsabili delle aree quali titolari della gestione del personale e delle risorse loro attribuite;

Considerato che alla data del 31 dicembre le predette determine di incarichi di P.O. per le aree Segreteria,
Ragioneria e Servizi Sociali sono scadute e pertanto, per poter assicurare continuità di servizio si rende
necessario conferire, le funzioni vicarie ad altra figura professionale, affinché i titolari di posizione
organizzativa vengano sostituite in tutti i casi di assenza o impedimento al fine di assicurare il regolare
svolgimento dei servizi;

Considerato, altresì, che è necessario nominare il supplente di ogni area che abbia requisiti soggettivi e dato
atto che non tutte le Aree presentano in organico dipendenti inquadrati in Cat. D al fine di sostituire il
Responsabile di P.O. in caso di assenza o impedimento;

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, al fine di garantire continuità all'azione amministrativa,
assegnare temporaneamente e fino a nuova organizzazione intema, le funzioni di supplenza degli incaricati
di Posizione Organizzativa al Segretario Comunale;

DETERMINA

1) Di-attribuire al Segretario Comunale Dr. Gabriele Pecoraro, le funzioni dirigenaali e gestionali di tutte le
aree funzionali limitatamente al periodo di assenza e/o impedimento dei rispettivi titolari, temporaneamente
e fino a nuova organizzazione intema degli Uffici e dei Servizi;

2) Dare atto che nessun compenso aggiuntivo verrà corrisposto al Segretario per le funzioni vicarie;

3) Notificare il presente provvedimento al Segretario Comunale e ai Responsabili di Area.
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IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente Determina Sindacale è stata pubblicata all' Albo Pretorio per 7 giorni
consecutivi dal al

Il Segretario Comunale
( Dr. Gabriele Pecoraro )
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