
COMUNE DI RACCUJA 
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 

DETERMINA SINDACALE 

N. 2 dell'11/01/2023 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SOSTITUTO RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

IL SINDACO 

RICHIAMATA la determina sindacale n. 7 del 0 1.04.2021 di nomina del Responsabile dell'Area 
Amministrativa nella persona della Dott.ssa Maria Rita Barone, 

CONSIDERATO che in caso di temporanea assenza o impedimento del Responsabile di Area 
occorre che venga individuato un eventuale sostituto al fine di garantire il buon andamento e la 
continuità dell'azione amministrativa; 

VISTI gli artt. 20 e 22 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il 
quale prevede che spetta al Sindaco individuare il sostituto in caso di temporanea assenza o 
impedimento del Responsabile di Area; 

VISTO altresì, l'art. 97, comma 4, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che le funzioni 
attribuite per legge, il Segretario Comunale può essere chiamato ad esercitare ogni altra funzione 
attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti ovvero conferitagli dal Sindaco; 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla individuazione, quale sostituto del Responsabile dell'Area 
Amministrativa, il Segretario comunale, dott.ssa Laura Reitano; 

VISTI: 

- il D.Lgs. 267 del 18/08/2000; 
- il Dlgs. 165/2001; 
- Il D.L. 80/2021; 
- Il D.P.R. 81/2022; 
- L'OO EE LL vigente nella Regione Siciliana• 
- L'ordinamento comunale degli uffici e dei servizi; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, 

I. Di INDIVIDUARE al fine di garantire il buon andamento e la continuità dell'azione 
amministrativa quale eventuale sostituto del Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi 
dell'art. 22 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il Segretario 
Comunale, dott.ssa Laura Reitano; 



2. Di TRASMETTERE copia della presente Determinazione al Segretario Comunale e a tutti i 
Responsabili di Area; 

3. Di PUBBLICARE la presente all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione 
"Amministrazione trasparente". 

f.to Il Sindaco 
Avv. Ivan Martella 



La presente Determinazione è copia conforme all'originale. 

Raccuja,  
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Dott.ssa Laura REITANO 

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune 
per quindici giorni consecutivi dal 	al  

Raccuja, 

IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE 
	

IL SEGRETARIO COMUNALE 


