COMUNE DI PANTELLERIA
Provincia Regionale di Trapani
DETERMINAZIONE SINDACALE

N.

11

DATA 03.07.2020

OGGETTO: Nomina Dott.ssa Orsolinda Domenica Maccotta quale sostituto del
Dott. Fabrizio Maccotta Responsabile del Settore III Servizi Finanziari, in caso
di assenza dello stesso.

L’anno duemilaventi il giorno TRE

del mese di

LUGLIO

nel proprio ufficio,

IL SINDACO
Premesso che:
 con determina sindacale n. 13 del 7 Agosto 2018 è stato conferito l’incarico di
Istruttore Direttivo Contabile a tempo pieno e determinato per un anno con
possibilità di proroga sino alla fine del mandato del Sindaco, ai sensi dell’art. 110
comma 2, del TUEL alla dott.sa Orsolinda Domenica Maccotta nata a Pantelleria il
05.03.1978 con compiti di collaborazione con il responsabile del Settore III;
 con determina sindacale n. 15 del 13 Agosto 2018 è stata nominata la dott.ssa
Orsolinda Domenica Maccotta quale sostituto del Responsabile del Sett. III Dott.
Fabrizio Maccotta in tutti i casi di assenza dal servizio del titolare;
 con determina sindacale n. 15 del 7 Agosto 2019 è stato prorogato l’incarico di
Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D1, a tempo pieno e determinato,
sino a fine mandato del Sindaco, ai sensi dell’art. 110, comma 2, del TUEL, alla
Dott.ssa Orsolinda Domenica Maccotta;
 con determina n. 273 del 11.12.2019 si è avviato il procedimento di copertura di n. 2
posti di Istruttori amministrativi cat. C posizione economica C1, tramite scorrimento
di graduatoria concorsuale in ottemperanza alla deliberazione G.M. n. 172 del
24/10/2018;
 con la succitata determinazione si è proceduto ad assumere a tempo indeterminato
la Dott.ssa Maccotta Orsolinda nata a Pantelleria il 05/03/1978 con assegnazione al
Settore III.

Considerato che è opportuno individuare, in caso di assenza del Responsabile del
Settore III, un funzionario in grado di dare continuità all’azione del settore interessato;

Dato atto che la competenza alla nomina dei vicari dei Responsabili dei Settori è in capo al
Sindaco;

Visto l’art. 13 comma 2 del CCNL del 21/05/2018;

Viste le vigenti disposizioni contrattuali in materia;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi ;

DETERMINA

Per le motivazioni meglio espresse in premessa,

 Di affidare l’incarico di vicario del Responsabile del Settore III dott. Fabrizio Maccotta, alla
dott.ssa Orsolinda Domenica Maccotta, Istruttore Amministrativo cat. C1 in tutti i casi di
sua assenza dal servizio del titolare.



Notificare copia della presente al Responsabile del Settore III, alla dott.ssa Orsolinda
Maccotta e all’ufficio del Personale.

IL SINDACO
F.to Dott. Vincenzo Vittorio Campo

Pubblicato all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi
Dal ___________________ al ____________________
Dalla Residenza comunale, li ________________________
Prot. _____
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
IL MESSO COMUNALE
( Giovanni Marino )

