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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
IL SINDACO  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 10 Data emissione 27/08/2012 
N. Generale: 366 Data registrazione 27/08/2012 

 
 

IL SINDACO 
 
 
 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI VICE CAPO AREA S.A.T.I. AL GEOM. 

SALVATORE FERRARA. 
 
 

Premesso:  
Che con determinazione Sindacale n. 26/297 del 26 giugno 2009 è stato conferito l’incarico 

di responsabile dell’Area Servizi Ambiente Territorio e Infrastrutture, con ogni conseguenza di 
legge ai sensi e per gli effetti del Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
all’Ingegner Nicolò Cannata; 

Che, con il medesimo atto è stato incaricato per la sostituzione in caso di assenza o 
impedimento del funzionario ora nominato, il Dott. Ing. Salvatore CRINÒ, dipendente comunale – 
Cat. D, in applicazione dell’Art. 18, comma 3, del vigente Regolamento generale sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi; 
 
 Preso atto che con nota prot. n. 6887 del 31 maggio 2012 l’Ing. Salvatore Crinò ha 
rassegnato le dimissioni da Vice Capo Area, e che a tutt’oggi tale carica risulta vacante; 

 
Ritenuto opportuno, al fine di assicurare un sereno svolgimento delle attività, dare incarico 

per la sostituzione in caso di assenza o impedimento del funzionario Capo area al Geom. Salvatore 
Ferrara, dipendente Comunale in sevizio presso l’ASATI 

 
Visto: 
il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
il D.lgs. n° 267/00, TUEL; 
il D.lgs. n° 165/01; 
lo Statuto Comunale;  
l’O.R.A.E.L., siccome tuttora vigente. 

 
DETERMINA 

 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Incaricare per la sostituzione, in caso di assenza o di impedimento del funzionario responsabile 

dell’Area Servizi Ambiente Territorio ed infrastrutture, Dott. Ing. Nicolò Cannata, il dipendente 
Geom. Salvatore Ferrara di Cat. C, in applicazione dell’art. 18, comma 3, del vigente 
Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
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3. Che al sostituto, in caso di assenza o impedimento, non si applica l’istituto delle posizioni 
organizzative di cui agli artt. 8 e segg. del C.C.N.L. 31 marzo 1999, mentre è fatta salva 
l’applicazione dell’art. 17, comma 2, lettera f) del C.C.N.L. 1 aprile 1999;  

4. Dare atto che non si applicano le disposizioni di cui all’art. 2103 del Codice Civile, in 
conformità alle vigenti disposizioni generali che regolano la materia ed all’art. 18, comma 4, del 
vigente regolamento degli uffici e dei servizi; 

5. Il presente provvedimento ha carattere transitorio e sarà oggetto di riesame, in sede 
d’assunzione delle determinazioni dell’amministrazione in materia di revisione degli assetti 
organizzativi; 

 
DISPONE 

 
Di incaricare la Segretaria Comunale affinché effettui:  
• La notifica del presente atto all'interessato, a mezzo del messo comunale al dipendente 

immesso nell’incarico; 
• La trasmissione del presente atto ai componenti la Giunta Comunale, al Presidente del 

Consiglio Comunale, al Collegio dei Revisori dei conti, per quanto di competenza ed 
opportuna conoscenza; 

• La comunicazione del presente atto alle organizzazioni sindacali aventi titolo a norma 
dell'art. 7 del C.C.N.L. 01.04.99; 

• La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio nelle forme di rito. 
 
 
 
Data di Emissione: 27/08/2012 
 

 Il Sindaco 
   Dott. Roberto Abbadessa 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 28/08/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


