
ORIGINALE 

COMUNE DI RACCUJA 
Città Metropolitana di Messina 

I 
I: 	 DETERMINAZIONE DEL SINDACO 

N. 14 	OGGETTO: ATTRIBUZIONE ALL'ING. NUNZIATO CHIOFALO DELLE 
FUNZIONI DIRIGENZIALI DELL'AREA TECNICA. 

Dei 01/1012021 

L'Anno Duemilaventuno, il giorno Uno del mese di Ottobre, nel proprio Ufficio, 

IL SINDACO 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 101 del 28/09/2021 con la quale si è deliberato: 

1) Di approvare, per i motivi espressi in premessa, lo schema di convenzione, allegato alla presente 
per formarne parte integrante e sostanziale, relativa all'utilizzo dell'ing. Nunziato Chiofalo presso 
il Comune di Raccuja, dipendente a tempo indeterminato de! Comune di Oliveri, categoria D6. 
alle condizioni stabilite nella suddetta convenzione; 

2) Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della suddetta convenzione; 
3) Di dare mandato al Responsabile dell'area Amministrativa e dell'Area Finanziaria, di provvedere 

agli adempimenti consequenziali; 
4) Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

PRESO ATTO 
- Che in data 31112/2013 è stata stipulata la convenzione, fra il Comune di OLIVERI e quello d 

RACCUJA, per l'utilizzo dell'ing. Nunziato Chiofalo, sino al mandato del Sindaco di RACCUJA.  
- Che con successivi atti, per ultimo la delibera di G.M. n.72 del 25/03/2021 e la convenzione de 

31/032021, la convenzione fra i due Enti è stata prorogata sino al 30/09/2021; 
- Che il Comune di RACCUJA, ha richiesto, giusta nota prot. n.5696 del 23/09/2021, di poter 

prorogare la convenzione per l'utilizzo dell'ing. Nunziato Chiofalo presso il Comune di 
RACCUJA; 

- Che il Comune di OLIVERI ha concesso, giusta nota prot. n.8454 del- 23/09/2021, il proprio Nulla 
Osta per tale proroga; 

- Che, occorre assicurare continuità organizzativa e funzionale dell'area tecnica del Comune di 
Raccuja nelle more della predisposizione degli atti successivi; 

PRESO ATTO che il Comune di Oliveri con Delibera di Giunta n. 224 dei 23/09/2021 ha approvato lo 
schema di convenzione relativa all'utilizzo dell'ing. Nunziato Chiofalo ed autorizzato il Sindaco alla 
stipula: 

VISTA che la convenzione succitata, in atti, è stata sottoscritta in data 29/09/2021 dai Sindaci dei 
Comuni di Oliveri e Raccuja con scadenza al 31/12/2021; 



RITENUTO di incaricare l'ing. Nunziato Chiofalo quale Responsabile dell'Arca Tecnica, dalla data 
odierna e fino al 31/12/2021; 

Visto il vigente O.A.EE.LL. approvato con la L.R. 15/03/1963, N. 16 e s.m.i; 
Vista la Legge n. 142/90, così come recepita dalla Regione Siciliana 11- 12-1991, n. 48; 
Viste le LLRR. n. 23 del 07-09-1998 e n. 30 del 23-12-2000; 
Visto il D. Lgs 18-08-2000, n. 267 e il D. Lgs 30-03-2001, n. 165; 
Visto lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 

1) Di attribuire all'Ing. Nunziato Chiofalo le funzioni dirigenziali ex art. 107 e 109 del TUEL 
connesse alle competenze di Responsabile dell'Area Tecnica, con la conseguente titolarità della 
posizione organizzativa, in regime di proroga fino al 31/12/2021 dando atto che lo stesso è in 
possesso dei requisiti, delle attitudini, della capacità professionale e dell'esperienza necessarie; 

2) Di dare atto che per l'espletamento ditali poteri gestionali verrà corrisposto l'importo lordo mensile 
massimo attribuibile in base alla normativa di riferimento; 

3) 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/20 16/679; 

4) 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; 

5) 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; 

6) Di pubblicare il presente provvedimento all'albo Pretorio dell'Ente, nonché nell'apposita sezione 
Amministrazione Trasparente 

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 	 al  

Raccuja, 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBBLICAZIONE 	
IL SEGRETARIO COMUNALE 


