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ESTRATTO DETERMINAZIONE  

ESTRATTO DETERMINAZIONE  SINDACALE   N.  332    DEL  25.05.2022 

Oggetto : SOSTITUZIONE IN CASO DI ASSENZA O TEMPORANEO IMPEDIMENTO DEL SEGRETARIO 

COMUNALE E DEI RESPONSABILI DI SETTORE. 

 

 IL SINDACO   

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

1- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in 
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
 2-di individuare e nominare, di conseguenza, con decorrenza 10 maggio 2022  per tutta la durata 
(anni 3), per sostituire in caso di assenza o temporaneo impedimento,  i responsabili dei settori e il 
Segretario generale per l’espletamento di tutti i procedimenti e le attività ascrivibili alla loro 
competenza, salvo che per le attività e gli adempimenti non urgenti o non di imminente scadenza 
e comunque senza pregiudizio per l’Ente e per l’utenza interna ed esterna, come di seguito 
riportato: 
  
a) In presenza del Segretario generale, giusta determinazione sindacale n.326/2022, che sotto tale 
profilo qui si intende confermata, i responsabili di Settore, fatta salva la firma da parte dei 
responsabili dei procedimenti, saranno sostituiti dal Segretario generale dell’Ente; 
  
b) In caso di assenza del Segretario generale, le sostituzioni tra i vari responsabili di Settore, 
compreso il Segretario generale per le funzioni relative alle materie di propria competenza, si 
articolerà come segue: 

-       In caso di assenza del Segretario generale, il sostituto sarà il responsabile del settore 1, a 
seguire il responsabile del settore 2, a seguire il responsabile del settore 3 ed a seguire il 
responsabile del settore 4;  

-       In caso di assenza del responsabile del settore 1, il sostituto sarà il responsabile del settore 
2, a seguire il responsabile del settore 3 ed a seguire il responsabile del settore 4; 
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-      In caso di assenza del responsabile del settore 2, il sostituto sarà il responsabile del settore 
1, a seguire il responsabile del settore 3 e a seguire il responsabile del settore 4; 

-      In caso di assenza del responsabile del settore 3, il sostituto sarà il responsabile del settore 
1, a seguire il responsabile del settore 2 ed a seguire il responsabile del settore 4; 

-      In caso di assenza del responsabile del Settore 4, il sostituto sarà il responsabile del settore 
1, a seguire il responsabile del settore 2 ed a seguire il responsabile del settore 3; 

-       In caso di contemporanea assenza di più responsabili di settore, il sostituto sarà il 
responsabile di settore presente; 

3-di dare atto, in ogni caso, che, tranne per motivi causati da imprevedibile impedimento, non 
potranno essere contemporaneamente assenti più di n. 2 responsabili di settore;   
4 -di trasmettere copia della presente determinazione: 
- con notifica al Segretario e ai responsabili di settore, per l’esecuzione; 
- al Presidente del Consiglio comunale, ai Consiglieri comunali, alla Giunta municipale, al Revisore 
dei conti, per quanto di conoscenza e competenza; 
- al servizio personale, per gli adempimenti di competenza; 
- al Servizio di Polizia Municipale dell’Ente e alla locale Stazione Carabinieri, per opportuna 
conoscenza; 
- alla Rappresentanza sindacale unitaria e ai Rappresentanti territoriali delle organizzazioni 
sindacali di categoria firmatarie del CCNL funzioni locali 2016/2018, per garantire adeguata 
informazione; 
5 –di dare atto: 
- che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione della Giunta municipale n.37 del 12 aprile 2022, con la sottoscrizione 
del presente atto, il Responsabile del procedimento, il Segretario generale e il Sindaco dichiarano, 
ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in 
relazione all’oggetto della presente determinazione; 
- della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto 
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Segretario generale della 
stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
- che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene 
individuato nel dipendente sig. Vincenzo Guagenti istruttore amministrativo cat. C; 
- che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, per estratto sul sito internet ai 
sensi della legge regionale n. 11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito 
istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Personale – 
Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice”  e sottosezione “Personale – Posizioni 
organizzative”, ai sensi del decreto legislativo n.33/2013. 

 

  

         Il Sindaco 
Dr. Antonino GUCCIONE 


