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COMUNE Dl BORGETTO 

Citta metropolitana di Palermo 

DECRETO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

N. DEL 3ofo5j}o/t 
Oggetto: Nomina sostituti titolari posizioni organizzative. 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

ｾ＠ PREMESSO: 

ｾ＠ che con D.P .R. in data 03/05/2017 la gestione del Comune di Borgetto (P A) e stata affidata, 

ai sensi dell'art. 143 del D.Lgvo n. 267/2000 ad una commissione straordinaria che esercita 

le attribuzioni spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale e al Sindaco, nonche 

ogni altro potere ed incarico connesso alJe medesime cariche; 

ｾ＠ Preso atto chela Giunta Municipale con delibera di Giunta Municipale n.9 del20/01/2015, 

ha provveduto alla variazione dei servizi assegnati alle aree e alla rimodulazione delle 

stesse, nonche alla modifica del Regolamento degli uffici e dei servizi; 

ｾ＠ Preso, altresi, atto che allo stato non risulta adottato alcun provvedimento che disciplina le 

sostituzioni dei titolari di P.O. peri casi di assenza breve; 

ｾ＠ Ritenuto, necessaria, procedere all'individuazione dei soggetti sostituti dei titolari di P.O. al 

fine di assicurare la continuita dell'azione amministrativa nei casi di assenza degli stessi e 
' . 

nelle more della valutazione di una nuova, migliore e piu efficiente organizzazione della 

struttura; 

ｾ＠ Visto l'art.17 del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi che disciplina la 

sostituzione del responsabile dell'area prevedendo che il sostituto possa essere individuato 

anche nell'ambito dei dipendenti appartenenti alla Cat C; 

ｾ＠ Visto l'art. 5 del vigente regolamento di contabilita comunale approvato con delibera 

Consiliare n.62/96, che stabilisce che in caso di mancanza o assenza del responsabile del 

servizio le sue funzioni sono assunte ad ogni effetto dal dipendente in servizio presso la 

ragioneria a cui sono state conferite le funzioni vicarie; 

ｾ＠ Dato atto che per l'area 2, 4 e 5 i soggetti sostituti verranno individuati all'intemo delle aree 

.. 



medesime, tenuto conto della specifica professionalita richiesta dal ruolo; 

);> Ritenuto di individuare, sentiti i Responsabili di area, i relativi sostituti come segue: 

Area 1 AA.GG. D.ssa Intravaia Maria Cat D; 

Area 2 Economico-Finanziaria Dott. Rappa Giuseppe Ragioniere Cat C; 

Area 3 Servizi Sociali D.ssa D' Arrigo Rosemary Cat D; 

Area 4 Tecnica Vicari Francesco Geometra Cat. C; 

Area 5 Vigilanza DiGiorgio Salvatore Agente di P.M. Cat C; 

Dare atto che gli stessi svolgono le funzioni sostitutive nei casi di assenze brevi per come 

disciplinato nel regolamento di organizzazione; 

VISTI: 

);> lo Statuto Comunale; 

);> il D.Lgs. 267/2000 e, in particolare, l'art. 107 che disciplina le funzioni e le responsabilita 

della dirigenza; 

);> il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

);> il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

DECRETA 

);> DI Nominare, sentiti i Responsabili di area, i sostituti come segue: 

Area 1 AA.GG. D.ssa Intravaia Maria Cat D 
.. 

Area 2 Economico-Finanziaria Dott. Rappa Giuseppe Ragioniere Cat C 

Area 3 Servizi Sociali D.ssa D' Arrigo Rosemary Cat D 

Area 4 Tecnica Vicari Francesco Geometra Cat. C 

Area 5 Vigilanza DiGiorgio Salvatore Agente di P.M. Cat C 

Dare atto che gli stessi svolgono le funzioni sostitutive nei casi di assenze brevi per come 

disciplinato nel regolamento di organizzazione; 

);> DI DARE MANDATO: 

' 
a) di notificare copia del presente atto ai dipendenti interessati; 

b) di pubblicare il presente proyvedimento all' Albo Pretorio on line e nel sito istituzionale 

dell 'Ente, sezione trasparenza, sottosezione di primo livello - Personale sottosezione di 

secondo livello - incarichi a personale dirigente e non ; 

c) di acquisire la dichiarazione di incompatibilita e di ｩｮ｣ｯｮｦ･ｲｩｾｩｬｩｴ｡＠ da ｰｵｾ｢ｬｩ｣｡ｲ･＠ sul sito 

istituzionale; 

d) di trasmetteme copia all'Ufficio ｐ･ｾｨｦｩｩｦｩｦｮ･Ｎｲ＠

.. 


