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DETERMINA SINDACALE

N. 21 del 05/12/2019

OGGETTO: nomina Vicario del III Settore
IL SINDACO
Vista l’attuale struttura organizzativa del Comune di San Vito Lo Capo, giuste
deliberazioni di G.M. n. 59/2019 e n. 120/2019;
Vista la determinazione Sindacale n. 8 del 20/02/2019;
Viste la deliberazione di G.M. n. 52 del 28/05/2019 e le determinazioni del
responsabile del Settore I n. 430 del 30/05/2019 e n. 466 del 10/06/2019;
Considerate le professionalità e le risorse umane in atto organicamente disponibili ed
il servizio espletato ed il ruolo, di fatto, esercitato, nel Settore III, dalla dipendente
esperta Geometra, Renata Gristina;
Richiamata la Determinazioni sindacale n.15 dell’11/06/2019 di nomina dei
Responsabili dei Settori Comunali;
Visti l’art. 13 comma 1 della legge 26 agosto 1992, n. 7 e l’art. 50 comma 10 del Dlgs
267/2000, che attribuiscono al Sindaco la competenza per le suddette nomine, nonché
l’attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali, secondo le modalità ed i criteri
dell’art. 51 della legge 08/06/1990 n. 142 e ss.mm.ii. ora confluita nel Dlgs 267/2000;
Visto il Comma 3 bis dell’art. 51 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 come introdotta
nell’Ordinamento Siciliano con L.R. 48/91, modificata a seguito del recepimento
della Legge 15/05/1997 n. 127, effettuato con l’art. 2 della legge Regionale 7
settembre n. 23, ai sensi del quale “Nei Comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale, le funzioni di cui al comma 3, fatta salva l’applicazione del comma 68,
lett. c), dell’art. 17 della Legge 15 maggio 1997, possono essere attribuite, a seguito di
provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli Uffici o dei servizi,
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indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa
disposizione;
Ritenuto, per garantire la funzionalità del Settore III e la continuità del servizio e
sentito, in merito, anche l’attuale responsabile del Settore interessato, Arch. Carano,
di nominare, quale Vicario del Settore III l’esperto Geom. Renata Maria Gristina ctg.
D1;
Visto il Vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il D.L.gs 267/2000
DETERMINA
1) Di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2) Di nominare, atteso il servizio svolto ed il ruolo di fatto, esercitato dal
Geometra Gristina, in continuità con la precedente determinazione sindacale in
atto richiamata, l’Esperto Geom. Renata Maria Gristina ctg. D1, Vicario del III
Settore;
3) Di disporre che alla dipendente in quanto chiamata a svolgere compiti che
comportano specifica responsabilità venga riconosciuta un’indennità di un
importo da definire in sede di Delegazione Trattante nei limiti di cui all’art. 70
quinquies del C.C.N.L. 2016/2018;
4) Dare atto che il presente provvedimento, per le motivazioni descritte in
narrativa, avrà validità fino al 31/05/2020 salvo ulteriori rinnovi e/o
modifiche che si renderanno necessarie per il miglioramento dei Servizi;
5) Di notificare copia del presente provvedimento all’Esperto Geom. Renata
Maria Gristina, ai Responsabili dei Settori Comunali, al Segretario Comunale,
agli Assessori Comunali, al Presidente del Consiglio Comunale ed alla RSU;
6) Disporre la pubblicazione del presente affidamento sull’Albo Pretorio on line
per 15 giorni consecutivi e in modo permanente sul Sito Istituzionale dell’Ente
alla voce “Amministrazione Trasparente” aio sensi e per gli effetti del D.L.gs
33/2013.
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IL SINDACO
Dott. Giuseppe Peraino

