
    

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 

Determinazione  Sindacale 
 
 

 
N.        21   
 
del    04/04/2013 
 

 
OGGETTO: Misure organizzative per i casi d’assenza od impedimento 

dei Capi Settore dell’area tecnica. 
 

 

 
IL SINDACO 

 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 48/2009 e s.m.i. con cui si procedeva alla nomina dei 
funzionari comunali quali responsabili delle posizioni organizzative individuate e gli stessi 
venivano posti a capo del correlativo settore dell’amministrazione in cui risulta suddivisa la 
struttura organizzativa dell’ente; 
 
RILEVATO CHE nell’area tecnica sono presenti n. 2 Capi Settore incaricati dell’area delle 
PP.OO., ciascuno responsabile di determinanti servizi; 
 
RILEVATO ALTRESI’ CHE nei casi di assenza od impedimento di uno dei due Capi 
Settore si può provvedere alla sostituzione con l’altro Capo Settore, evitando così eventuali 
ritardi nell’espletamento dei servizi; 
 
RITENUTO di ovviare ad eventuali inconvenienti, provvedendo alla sostituzione reciproca 
dei predetti Capi Settore; 
 
 
Visti: 
 
� l’articolo 9 del contratto collettivo nazionale sull’ordinamento professionale del comparto 

regioni e autonomie locali siglato il 31 marzo 1999; 
 
� il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi, approvato con 

deliberazione della giunta comunale in data 15 marzo 1999, n.56 e successive modifiche e 
integrazioni; 

 
 

DETERMINA 
 

1) in tutti casi d’assenza od impedimento del Capo Settore arch. Angelo Gallo, titolare 
della P.O. n. 7, lo stesso sarà sostituito, quale responsabile della P.O. n. 7, dal Capo 
Settore geom. Carmelo Sorce, già titolare della PP.OO. n. 6 e 8, con i seguenti poteri: 

 
 

 



a) Adozione delle determine dirigenziali con assunzione degli impegni di spesa 
del settore VII; 

b) Ogni altro atto indifferibile ed urgente. 
 

2) in tutti casi d’assenza od impedimento del Capo Settore geom. Carmelo Sorce, titolare 
della P.O. n. 6 - 8, lo stesso sarà sostituito, quale responsabile della P.O. n. 6 – 8 , dal 
Capo Settore arch. Angelo Gallo, già titolare della PP.OO. n. 7, con i seguenti poteri: 

 
a) Adozione delle determine dirigenziali con assunzione degli impegni di spesa 

del settore VI - VIII; 
b) Ogni altro atto indifferibile ed urgente. 

 
 

3) Notificare il presente provvedimento ai responsabili dei servizi arch. Gallo e geom. 
Sorce, al Segretario ed a tutti i rimanenti responsabili delle PP.OO. 

 
 
 
 
 
 
 

Il Sindaco 
 (dr. Giuseppe Morello)  

 
 


