
 

 

Comune di San Marco d’Alunzio 
Provincia di Messina 

 

 

COPIA 
 

Determina Sindacale 
 

Determinazione  n. 3 del 12.01.2017  

Registro Generale 6 del 12.01.2017

 

 
Oggetto: PROROGA  INCARICO RESPONSABILE AREA TECNICA - DR. FRANCESCO 

ARMELI PER MESI 6 (SEI) FINO AL 30/06/2017.          
 

Il sottoscritto Dino CASTROVINCI, Sindaco pro tempore del Comune di S.Marco d’Alunzio 

nell’esercizio delle proprie funzioni,  

RICHIAMATA 

la  propria determinazione n. 11 del 04//08/2016 con la quale si è proceduto: 

1.  a nominare, quale Responsabile dell’Area Tecnica, ai sensi dell’art. 109, comma 2°, del 

T.U.EE.LL., nonché dell’art. 11 del CCNL del 31/03/1999, e dell’art. 10 del vigente Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, Dr. Francesco ARMELI;  

2. ad attribuire al suddetto, nel rispetto delle condizioni riportate al superiore punto 1), le funzioni di 

cui all'art. 51, comma 3 bis, della Legge 142/90, come modificato dall'art. 2, comma 13, della Legge 

16 giugno 1998, n. 191, da espletare nel rispetto degli indirizzi espressi dagli Organi di governo, 

nonchè delle disposizioni di legge, statutarie, regolamentari e contrattuali. 

3. a conferire l'incarico per la titolarità della P. O. Area Tecnicaper la durata di mesi sei a decorrere 

dall'adozione del predetto provvedimento, e comunque, fino al 31 dicembre 2016; 

RAVVISATA 

 La necessità, nelle more di una definitiva riorganizzazione, provvedere alla proroga del 

predetto incarico per ulteriori  mesi 6 e, quindi, fino al 30/06/2017; 

  

DATO ATTO 

 che la struttura organizzativa si articola in 3 AREE e, precisamente:  



 
 

 

1. AREA AMMINISTRATIVA 

2. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  

3. AREA TECNICA 

 che con il predetto Regolamento sono state, altresì, individuate le attività di gestione, le 

modalità di preposizione ai Servizi e agli Uffici e le competenze e responsabilità; 

RICHIAMATI 

 l’art. 3 del soprarichiamato Regolamento il quale stabilisce che “L’Area costituisce 

l’articolazione organizzativa di massimo livello coordinata e diretta  dal titolare di P.O. La 

nomina è effettuata dal Sindaco secondo quanto disciplinato  dal successivo art. 10, comma 

2, fra i dipendenti in possesso dei requisiti previsti  dall’art. 11 del CCNL del 31.03.1999. 

 l’art. 10, comma 2 che così recita: “L’individuazione dei dipendenti ai quali assegnare 

l’incarico di Posizione Organizzativa è effettuata dal Sindaco con atto motivato, verificato il 

possesso, da parte del dipendente da incaricare, dei seguenti requisiti:  

 esperienza concretamente maturata in relazione alla natura, alle caratteristiche dei 

programmi da realizzare ed agli obiettivi oggetto dell’incarico, valutando l’ambito di 

autonomia ed il livello di responsabilità effettivamente raggiunti ed assicurati dal 

dipendente;  

 adeguatezza delle conoscenze teoriche e requisiti culturali posseduti dal dipendente rispetto 

alle conoscenze richieste per la posizione da ricoprire;  

 attitudini, capacità professionali ed organizzative richiesti per la posizione da ricoprire.  

 il contratto collettivo sull’ordinamento professionale stipulato il 31 marzo 1999, ed, in 

particolare, gli artt. 8, 9 e 10; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del  24.05.2012 con la quale si è proceduto 

all’istituzione delle Aree di Posizione Organizzativa, prevedendo secondo l’attuale 

Organigramma, le seguenti posizioni di lavoro: 

n. 1 Posizione Organizzativa nell’ambito dell’Area Amministrativa; 

n. 1 Posizione Organizzativa nell’ambito dell’Area Economico-Finanziaria; 

       n.   1 Posizione Organizzativa nell’ambito dell’Area Tecnica; 

VISTI 

 il testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con d.lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

  in particolare, l’art. 50, comma 10 del summenzionato testo unico, che demanda al Sindaco 

la nomina dei responsabili  dei servizi e l’attribuzione degli incarichi dirigenziali, secondo le 

modalità ed i criteri stabiliti dai successivi articoli 109 e 110, nonché dallo Statuto e dal 



 
 

 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 inoltre, il richiamato art 109 del predetto testo unico, stabilente che gli incarichi dirigenziali 

e quelli di responsabile dei servizi sono conferiti con provvedimento motivato e secondo 

criteri di competenza professionale; 

 l'art. 51, comma 3-bis, della Legge n. 142/90, sostituito dall'art. 2, comma 13, della Legge n. 

191/98, richiede, per l'attribuzione espressa ed individuale delle funzioni dirigenziali ai 

dipendenti da porre in posizione apicale, un provvedimento motivato del Sindaco;  

 

Per le ragioni suesposte 

D E T E R M I N A 

 

1. di prorogare l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica ai sensi dell’art. 109, comma 2°, del 

T.U.EE.LL., nonché dell’art. 11 del CCNL del 31/03/1999, e dell’art. 10 del vigente Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi conferito con determinazione n. 11/2016 al Dr. 

Francesco ARMELI per ulteriori mesi 6 (sei) e, quindi fino al 30/06/2017. 

2. Di confermare, salvo quanto infra, i contenuti specificati e riportati nei punti 2 e 3 e 4 del 

dispositivo. 

3. - di stabilire che, nei casi di assenza o impedimento nell'esercizio delle funzioni di cui sopra, il 

predetto Responsabile sarà sostituito secondo quanto previsto dall’art. 12 del vigente Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e, precisamente dal Responsabile dell’Area- Economico 

Finanziaria ; 

di dare atto che il predetto Responsabile e titolare di P.O: 

• risponde direttamente della gestione delle risorse umane, economiche e strumentali ad esso 

attribuite; 

• è tenuto a controfirmare tutti gli atti che vengono sottoposti alla firma del Legale rappresentante 

dell'Ente e del Segretario Comunale, nonchè a comunicare urgentemente al Legale Rappresentante 

dell'Ente ed al Segretario Comunale qualsiasi disservizio o atti urgenti cui bisogna dare 

adempimento se non di sua specifica competenza; 

• risponde personalmente sia civilmente, sia amministrativamente o penalmente per gli atti dovuti 

da parte del Settore; 

• dovrà provvedere autonomamente a garantire i servizi assegnati con il personale a disposizione. 

• è responsabile del procedimento ex L.R. n. 10/91 in relazione alle materie ed alle funzioni 

demandate all'Ufficio. 

• è componente dell’UPD secondo le specifiche modalità previste dal vigente regolamento 



 
 

 

comunale degli Uffici e dei Servizi; 

4. - di notificare copia del presente provvedimento all'interessato, ai Responsabili di Area, ai 

dipendenti dell’Area Tecnica ed al Segretario Comunale. 

5. - di pubblicare la presente all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. 

 

IL SINDACO 

F.to  Arch. Dino Castrovinci 

 

PARERE DI REGOLARITA'  E  CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA 



 
 

 

 

  

 

Il sottoscritto Avv. Alfredo Monici, Responsabile  dell’area Amministrativa , esprime parere favorevole sulla 

presente determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, 

comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 

     

Data 12.01.2017  

 

Responsabile Area Amministrativa 

 F.to        Avv. Alfredo Monici 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

La sottoscritta  Rag. Grazia Catena Curasì, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. sensi dell’art. 183, comma 7° del D.Lgs 267/2000, nonché del vigente Regolamento comunale 

sui controlli interni, vista la Determinazione n° 3/6 del 12.01.2017 avente ad oggetto “PROROGA  INCARICO 

RESPONSABILE AREA TECNICA - DR. FRANCESCO ARMELI PER MESI 6 (SEI) FINO AL 30/06/2017.         

“ APPONE il visto di regolarità contabile  FAVOREVOLE  (ovvero)   NON FAVOREVOLE  

 

ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili  regolarmente registrati 

ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000: 

 

Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio 

  0,00     

     

     

 

         Data 12.01.2016 

Il Responsabile dell'Area 

Economico-Finanziaria 

F.to  Rag. Grazia Catena Curasì 

        

 
VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA 

 

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009) 

    

 Data 12.01.2016 

 

Il Responsabile 

dell'Area Economico-Finanziaria 

F.to  Rag. Grazia Catena Curasì 

 



 
 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 13.01.2017 al 

28.01.2017 ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 

Data  

IL SEGRETARIO 

COMUNALE 

F.to  

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente determinazione  è divenuta esecutiva il 12.01.2017 con 

l’apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, reso ai 

sensi dell’art. 183, comma 7 del TUEL, da parte  del Responsabile del servizio finanziario. 

 

Data  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  

 

   

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

  

                                                                                                      IL SEGRETARIO 

COMUNALE 

 

 

 


