
ORIGINALE 

COMUNE DI RACCUJA 
 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA - 

DETERMINAZIONE DEL SINDACO 

N° 10 	 OGGETTO: Individuazione sostituto Responsabile Area Amministrativa 

Del 22/06/2021 

L'Anno Duemilaventuno, il giorno 22 dei mese di Giugno, nel proprio Ufficio. 

IL SINDACO 

RICHIAMATA la determina sindacale nn. 07 del 01.04.2021 di nomina della Responsabile 
dell'Area Amministrativa nella persona della Dott.ssa Maria Rita Barone; 

CONSIDERATO che la Responsabile dell'Area Amministrativa è al momento assente; 

CONSIDERATO che, allo stato attuale, i Responsabili di Settore, area Tecnica e Contabile, 
prestano servizio a tempo parziale; 

RITENUTO opportuno, per una maggiore garanzia del buon andamento e della continuità 
dell'azione amministrativa, prevedere che il Responsabile dell'Area Amministrativa venga 
sostituito, in caso di assenza e/o di impedimento, da qualunque altro Responsabile di Settore 
piuttosto che da un ben individuato Responsabile che potrebbe, data la tipologia di rapporto di 
lavoro come sopra indicato, non essere presente nel momento in cui risulti necessario effettuare la 
sostituzione; 

RITENUTO, pertanto, 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 vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, un qualunque altro 
Responsabile di settore dell'Ente presente. 

RITENUTO, in caso di compresenza dei Responsabili di Area Tecnica e Contabile, di individuare, 
prioritariamente, il Responsabile dell'Area Contabile quale eventuale sostituto; 

VISTO I'O.A.EE.LL , nonché, la vigente disciplina giuridica di settore; 

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 vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, un qualunque altro 
Responsabile di settore dell'Ente presente. 

2. Di individuare, prioritariamente, in caso di compresenza dei Responsabili di Area Tecnica e 
Contabile, il Responsabile dell'Area Contabile quale eventuale sostituto. 

3. Di trasmettere copia della presente Determinazione a tutti i Responsabili di Settore, al 
Segretario Comunale e a tutti i dipendenti. 

4. Di pubblicare la presente sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Albo Ofl line", 
"Amministrazione Trasparente", sottosezione di IO  livello "Organizzazione" e "Personale", 
e "Pubblicità Notizia" ai sensi delle rispettive previsioni di legge. 

IL  
IL SINDACO 

Av.  IvM O 



COMUNE DI RACCUJA 
 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA - 

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi dal 2S'-o- 2o2) al 

Raccuja, 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBBLICAZIONE 	
IL SEGRETARIO COMUNALE 


