COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

D E T E R M I N A Z I O N E D E L S I N D A C O
N. 11 del 15/06/2021

Oggetto :

lndividuazione del dipendente sign. Ricca Salvino, - capo del III°
settore “ Tributi “ - a sostituire in caso di assenza o
impedimento il Capo dell’ Area Economica e Finanziaria.

IL SINDACO
adotta la seguente determinazione:
Premesso :
che l’art. 50 del D. Lgs. 267/2000 dispone che il Sindaco e il Presidente della
Provincia nominano i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli
incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri
stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi regolamenti comunali e provinciali;
che con determina n. 08 del 12/06/2020 il Sindaco ha attribuito, alla D.ssa Friscia Rosa
Maria,la direzione dell’Area Economica e Finanziaria;
Dato atto che necessita in caso di assenza o impedimento e/o incompatibilità della
suddetta responsabile provvedere alla relativa sostituzione;
Sentito il Capo dell’Area Economica e Finanziaria che ha espresso parere favorevole;
Considerato che il dipendente sign. Ricca Salvino, capo del III° settore “ Tributi “ è
in possesso di adeguata professionalità, maturata anche attraverso la lunga esperienza di
servizio, e cio nei casi in cui sia assente od impedito il Capo Area - titolare di posizione
organizzativa incaricato, e ciò anche al fine di assicurare la continuità delle funzioni e dei
relativi servizi assegnati;
Visto il T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, recante “ Testo unico delle leggi sull’
Ordinamento degli Enti Locali “ e successive modifiche ed integrazioni ;
Visto lo Statuto Comunale
Visto il Regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A
Individuare il dipendente sign. Ricca Salvino, - capo del III° settore “ Tributi “ – a
sostituire in caso di assenza o impedimento il Capo dell’ Area Economica e Finanziaria , D.ssa
Friscia Rosa Maria .
Stabilire,pertanto, che, in caso di assenza od impedimento per qualunque causa del
Capo dell’Area Economica e Finanziaria D.ssa Rosa Maria Friscia , è nominato con il presente
atto, sostituto Capo Area il dipendente sign, Salvino Ricca – Capo del III° Settore
“ Tributi “.
Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
Il Sindaco
F.to Leonardo Ciaccio
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giorni 15 consecutivi all’albo On-Line del Comune e precisamente dal __________ al ______________
Il Messo Comunale

Il Funzionario incaricato

