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COMUNE DI RACCUJA 
- CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA - 

DLTERMINAZIONE DEL SINDACO 

N° 07 	 OGGETTO: Conferimento incarico di Responsabile di Area Amministrativa e 
Posizione Organizzativa. 

Del 01/04/2021 

L'Anno Duemilaventuno, il giorno uno del mese di Aprile, nel proprio Ufficio. 

IL SINDACO 
Premesso: 
Che l'attuale assetto organizzativo del Comune di Raccuja, come risultante dal regolamento 

comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dalla dotazione organica vigente, si articola in 

n.3 macrostrutture denominate Aree (Area Amministrativa, Area Contabile ed Area Tecnica) alla 

cui direzione è preposto un Responsabile di nomina sindacale; 

Che l'Area Amministrativa è retta da Funzionari titolari di P.O., nominati dal Sindaco ai sensi 

dell'art. 20 del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Che la Dott.ssa Barone Maria Rita - funzionario direttivo- cat. D, ha svolto il ruolo di 

Responsabile dell'Area Amministrativa fino ad oggi; 

Che con determina sindacale n. 03 del 02.01.2021 l'incarico di Responsabile dell'Area 

Amministrativa è stato prorogato fino al 30.03.2021; 

Che, occorre assicurare continuità organizzativa e funzionale all'ufficio amministrativo del Comune 

di Raccuja nelle more della predisposizione degli atti successivi e conseguenziali; 

Ravvisata la necessità di incaricare della responsabilità dell'Area Amministrativa la dipendente 

Dott.ssa Barone Maria Rita, per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui all'art. 5 1 della 

Legge 142/90, come recepita dalla L.R. 48/91 ss.mm.ii., nonché dal vigente Regolamento 

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

RITENUTO 

alla luce di quanto sopra, di nominare la Dott.ssa Maria Rita Barone Responsabile dell'Area 

Amministrativa, fino a diversa disposizione, con attribuzione alla stessa delle funzioni dirigenziali e 

della posizione organizzativa, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi definiti 

dall'Amministrazione; 



Ritenuto, altresì: 

di designare, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., il Responsabile dell'Area 

Amministrativa, quale Responsabile del trattamento dei dati personali relativi ai procedimenti 

afferenti il settore di riferimento; 

di garantire il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa, stabilendo che, nei casi di 

incompatibilità e/o conflitti di. interesse, in caso di assenza o impedimento, il Responsabile verrà 

sostituito secondo le previsioni del vigente Regolamento Uffici e servizi; 

Ritenuta la propria competenza in merito; 

Atteso che l'incaricato «dovrà sottoscrivere contestualmente le dichiarazioni di cui all'art.20 del 

D.Lgs. 39/13 relative alla insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità; 

VISTA la vigente disciplina giuridica di settore; 

DETERMINA 

Di attribuire alla dott.ssa Maria Rita Barone le funzioni dirigenziali ex art. 107 e 109 - del 

Tuel connesse alle competenze di Responsabile dell'Area Amministrativa, con la 

conseguente titolarità della posizione organizzativa, in regime di proroga fino a diverse 
disposizioni 

2. Di designare il Responsabile di Posizione Organizzativa "Responsabile del trattamento dei 

dati personali", per il Settore di competenza, secondo le disposizioni di cui al Regolamento 

Europeo Privacy UE/2016/679;2. 

3. Di stabilire che in caso di assenza o impedimento il Responsabile verrà sostituito secondo le 

previsioni del vigente Regolamento Uffici e servizi, dando atto che il servizio sostitutivo di 

cui sopra non prevede la corresponsione di alcun trattamento economico aggiuntivo né in 

relazione alla posizione né al risultato; 

4. Di notificare copia del presente provvedimento al Segretario Comunale, all'ufficio di 

ragioneria, al Presidente del Consiglio Comunale ed all'ufficio del personale per 

l'inserimento nel fascicolo personale del soggetto interessato. 

5. Di pubblicare il presente provvedimento all'albo Pretorio dell'Ente, nonché nell'apposita 
sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 

6. Di attribuire in favore della Dott.ssa Maria Rita Barone l'indennità di posizione già attribuita 
con il precedente incarico; 

7. Di trasmettere copia del presente provvedimento all'interessato e all'Ufficio Personale e 

all'Ufficio Finanziario. 

IL SINDACO 



COMUNE DI RACCUJA 
 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA - 

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi dal oZ2 al 23-c-W2ì 

Raccuja, 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBBLICAZIONE 	
IL SEGRETARIO COMUNALE 


