
 

 

Proposta N° 283 / Prot. 

 

Data    4/8/2015 

 

 

 

 

 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Commissario Straordinario 

(Decreto Presidente della  Regione Siciliana N. 528/GAB del 19/06/2015) 
 
   

 

N° 252 del Reg. 

 

Data   4/8/2015    
 

 

OGGETTO : 

 
ARTT.8-9 C.C.N.L. – COMPARTO AUTONOMIE 
LOCALI DEL 31/03/1999. MODIFICA AREA DELLE 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE  

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

    Adottata con i poteri della Giunta Comunale 

Immediata esecuzione 

X SI 
  NO 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno  quattro del mese di agosto alle ore 19,30 nella sala delle adunanze del 

Palazzo Comunale il  Commissario Straordinario Dr. Giovanni Arnone ha adottato la deliberazione in 

oggetto, con i poteri della Giunta Municipale con la partecipazione  del Segretario Generale del Comune Dr. 

Cristofaro Ricupati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                                                                         
                                                                                                                                  



 Il responsabile del procedimento di cui alle l.r. 10/1991, art. 5,  sottopone al Commissario 
Straordinario  la seguente     proposta di deliberazione avente ad oggetto: “ARTT.8-9 C.C.N.L. – 
COMPARTO AUTONOMIE LOCALI DEL 31/03/1999. MODIFICA AREA DELLE POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE.  
 

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario, in funzione di Giunta Comunale, n. 
247 del 27/07/2015 a mezzo della quale è stato dato un nuovo assetto apicale al 5° Settore 
Urbanistica e pianificazione territoriale istituendo n. 4 servizi all’interno del predetto ex 5° 
settore in staff al Sindaco; 

- Attesa la necessità ed urgenza, a garanzia della continuità dei servizi da rendere alla 
cittadinanza di prevedere un ampliamento delle posizioni organizzative di cui agli artt. 8-9 
CCNL Comparto Autonomie Locali del 31/03/1999, al fine di dare copertura apicale al 4° 
servizio “ Sanatoria edilizia, abusivismo edilizio e controllo del territorio” all’interno dello 
staff    “SERVIZI URBANISTICI” 

- Viste le  precedenti  deliberazioni  di G.M N. 68 del 28/03/2013 e n.79 del 04/04/2013 e n. 
238 dell’ 08/07/2014 e n. 198 del 28/05/2015 a mezzo delle quali, vennero individuate n.26 
posizioni organizzative di cui agli artt.8-9 del C.C.N.L. del 31/03/1999 all’interno della 
struttura organizzativa dell’ente ; 

- Dato atto che con il presente provvedimento non vengono superati i limiti di spesa già 
definiti con le precedenti deliberazioni. né il numero complessivo per aree delle P.O. 
definite con precedente delibera G.M. n.198/2015; 

- Vista la determinazione  Commissariale n. 69 del 28/07/2015 con la  quale  sono state 
conferite le responsabilità ai dipendenti di cat. “D” titolari di posizione Organizzativa nei 
servizi ex art. 13 comma 1 della L.R. n. 7/1992   nel 1°, nel 2° e nel 3° servizio con riserva 
di nominare il responsabile di cat. D titolare di P.O. del 4° servizio; 

- Atteso che, medio tempore, si è resa vacante per collocamento a riposo n. 1 figura di 
Posizione Organizzativa all’interno del 3° Servizi al Cittadino e sviluppo economico  
(servizio asili nido- servizio civile – case popolari ) oggi necessaria, in virtù dei prefati atti 
riorganizzativi dell’Area Tecnica, all’interno dei “servizi Urbanistici” 

- Atteso che la presente modifica viene disposta al fine di attuare il principio cardine del 
perseguimento del buon andamento (economicità ed efficienza) della pubblica 
amministrazione e non comporta alcun aumento e/o diminuzione di spesa trattandosi 
soltanto di una variante redistributiva tra i settori delle figure di P.O. già presenti per totali 
26 unità così come da precedente deliberazione n. 198/2015 e, quindi, con costi immutati ; 

-  Visto l’art.15 L.R. 44/1991 per come richiamato dall’art.13 L.R. 7/92; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
1) In esecuzione del processo di ridefinizione dell’assetto organizzativo dell’area dei servizi 

tecnici definiti  con deliberazione di G.M. n. 247/2015 , ed a modifica ed integrazione delle 
precedenti delibere di G.M. N.68/2013 e n.79/2013 e 238/2014e n. 198/2015  redifinire  
l’area delle posizioni organizzative dell’Ente per come segue: 
 

1° SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI 

           Servizio Programmazione, Rendicontazione             –             N.1 posizione B 

Servizio Economato e Provveditorato –Serv. Informatico – N.1 posizione C    

Servizio Gestione Finanziaria del bilancio   – N.1 posizione A 

Tributi – Entrate Tributarie     – N.1 posizione A 

Servizio Entrate Patrimoniali     – N.1 posizione B 

Servizio Controlli       - N.1 posizione A 

 
 

2° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 

- Servizio Affari Generali      - N.1 posizione A 

- Servizi Demografici-Stato Civile-Elettorale-Leva -   



Anagrafe-ISTAT-Censimento    – N.1 posizione B   

- Servizio Personale-Stato giuridico-Ufficio politiche   

del lavoro- - Programmazione e formazione   – N.1 posizione A   

- Servizi gare contratti – urp- albo pretorio e notifiche           – N.1 posizione B  

       

 

3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO – SVILUPPO ECONOMICO 

- Servizi Sociali – Politiche Sociali     – N.1 posizione A 

- Ufficio Piano - Segretariato Sociale    – N.1 posizione B 

- Servizi Istruzione-Culturali-Ricreativi   – N.1 posizione B 

- Servizi Biblioteche-programmazione e Gestione  – N.1 posizione B 

Contenitori culturali       

    
 

4° SETTORE SERVIZI TECNICI – MANUTENTI E AMBIENTALI 

 

Lavori pubblici –Servizi Manutentivi- Servizi Tecnici –       N.1 posizione A 

Protezione Civile e cimiteri      – N.1 posizione A 

- Servizi Lavori Pubblici – Progettazione   – N.1 posizione B 

- Servizi tecnici e manutentivi – Servizio idrico integrato – N.1 posizione B 

- Servizi tecnico-manutentivi      – N.1 posizione C 

- Servizi ambientali      - N.1 posizione A 

   

 

STAFF AL SINDACO “ servizi Urbanistici “ 

 

1° servizio –  Urbanistica- edilizia privata sportello  N.1 posizione A 

 unico dell’edilizia e pianificazione del territorio. 

 

 2° servizio –servizi amministrativi per              N.1 posizione B 

espropriazione di aree per pubblica utilità- 

 edilizia convenzionata e sovvenzionata. 

 

- 3° servizio –suap – politiche energetiche. –    N.1 posizione C 
 

 

- 4° servizio –sanatoria edilizia- abusivismo –                      N.1 posizione C 
 

  edilizio e controllo del territorio. 

                                                     

 

 

STAFF AL SINDACO Polizia Municipale 

     

     Polizia Municipale - V/Comandante   N.1 posizione A 

     Specialista di Vigilanza                 N.1 posizione B 
 
 

 
 

Il Responsabile del procedimento 
 F.to Dr. Marco Cascio 

 
 



 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Vista la superiore delibera avente ad oggetto: ““ARTT.8-9 C.C.N.L. – COMPARTO AUTONOMIE 
LOCALI DEL 31/03/1999. MODIFICA AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. 
 

 Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 
 Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

 Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia; 
 

DELIBERA 
 

Approvare la superiore proposta avente ad oggetto: “ARTT.8-9 C.C.N.L. – COMPARTO 
AUTONOMIE LOCALI DEL 31/03/1999. MODIFICA AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. 
 

CONTESTUALMENTE 
 

Ravvisata l'urgenza di provvedere  ; 

Visto l'art. 12 della L.R. 44/91; 

DELIBERA 

 
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a garanzia della continuità dei servizi da 
rendere alla cittadinanza; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Dr. Giovanni Arnone      F.to Dr. Cristofaro Ricupati 
 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì 

         

Il Segretario Generale 
        

       _________________________________ 

=========================================================== 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno  6/8/2015     

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi.  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il   

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

          Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE 

             F.to Cristofaro Ricupati 

___________________________________  

N. Reg. pubbl. _____________ 



 
Proposta di deliberazione del Commissario Straordinario avente per oggetto:  
ARTT.8-9 C.C.N.L. – COMPARTO AUTONOMIE LOCALI DEL 31/03/1999. MODIFICA AREA 

DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 
 

                Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Risorse Umane 

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

 

Alcamo, lì 4/8/2015                           

                  Il  Dirigente  

     F.to Dott. Marco Cascio 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

 

Alcamo, lì 4/8/2015       

                                                                           

    Il  Dirigente  di Settore   

F.to Dott. Sebastiano Luppino 


