
ORIGINALE 

COMUNE DI RACCUJA 
 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA - 

DETERMINAZIONE DEL SINDACO 

N. 15 	OGGETTO:NOMINA DI SOSTITUTO DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA. 

Dei 01 .1 0.2021 

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 del 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. 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 224 del 23/09/2021 del Comune di Oliveri con la 
quale è stato approvato lo schema di convenzione relativo all'utilizzo dell'ing. Nunziato 
Chiofalo ed autorizzato il Sindaco alla stipula; 

VISTA la convenzione sottoscritta in data 29/09/2021 dai Sindaci dei Comuni di Oliveri e 
Raccuja; 

VISTA la Determina Sindacale n. 14 del 01/10/2021, con la quale è stato incaricato l'ing. 
Nunziato Chiofalo delle funzioni Dirigenziali dell'Area Tecnica di questo Comune, sino a 
nuova disposizione; 

RITENUTO di dover nominare, per eventuale sostituzione del Responsabile dell'Area Tecnica, 
in caso di assenza e/o impedimento, anche giuridico, un vicario al fine di non pregiudicare 
il buon andamento e la funzionalità dell'Ufficio Tecnico; 

PRESO ATTO che tale nomina di sostituto non comporta attribuzione di mansioni superiori, 
né la corresponsione, per il periodo di sostituzione, di indennità di responsabilità, atteso che 
non è possibile dare luogo a duplicazioni di corresponsione di indennità per il medesimo 
periodo; 



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 LL.RR. n. 23 del 07-09-1998 e n. 30 del 23-12-2000; 
Visto il D. Lgs 18-08-2000, n. 267 e, in particolare; 
Visto il D. Lgs 30-03-2001, n. 165; 
Visto lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 

Per le motivazioni sopra richiamate, 

1) DI NOMINARE, quale sostituto del Responsabile dell'Area Tecnica, in caso di sua assenza 
l'Ing. Giovanni Mastriani, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Raccuja, categoria C, 
già incardinato nell'Area Tecnica; 

2) DI DARE ATTO che il presente provvedimento ha effetto immediato e valenza fino ad 
eventuale successivo atto di modifica, entro il limite massimo della scadenza del mandato 
elettorale dello scrivente Sindaco; 

3) DI DARE ATTO che tale nomina di sostituto non comporta attribuzione di mansioni 
superiori, né la corresponsione, per il periodo di sostituzione, di indennità di responsabilità, 
atteso che non è possibile dare luogo a duplicazioni di corresponsione di indennità per il 
medesimo periodo; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'interessato, a mezzo notifica, ed 
al Segretario Comunale, al Responsabile del Servizio Finanziario e all'Ufficio Personale. 

Il Sindaco 	j 	• 	 S  

vv. Ivan Martelli. • 	' 
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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 


