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OGGETTO: Nomina responsabite degti uffÌci e clei servizi . Atti esecutivi
deliberazione n. 247 det 2T/07/2015



IL EOr\NMgSSARICI STRAORDINARIO

Richiamata le deliberazione n. 247 del 2710712A15 esecutiva ai sensi di
legge con la quale e stato approvato il nuovo modello organizzativo -organigramma
di questo Ente finalizzalo alla riduzione delle spese del personale in ossequio al
principio di cui all'art.'1 comma 557 L.29612A06 e s.m.i.;

Visti ivigentr divieti di assunzione di cui al D.Lgs. 14912A11 e s.m.i. (sanztoni
per mancato raggiungimento obiettivi patto di stabilità) che sostanzialmente.
impongono a questa Pubblica Amministrazione di organizzare una struttura
burocratica sulla scorla del personale dirigenziale e dell'area direttiva oggi presente
in servizio quale unica azione conforme ai principi di efficacia, efficienza ed
economicità di cui agli artt. 1 e seg. D. Lgs 16512001,

Visto l'art. 5'1 della L. n. 14211990, come recepito dalla L.R. 4811991e s.m.i.,
la legge 26511999, nonché il D.Lgs. n.26712000 che, oltre ad indicare le funzionì
dirigenziali e l'attribuzione ai responsabili degli uffici e servizi, fanno rientrare
nell'ambito dell'autonomia normativa e organizzativa dell'ente locale la determinazione
delle dotazioni organiche, I'organizzazione e gestione del personale, con i soli Iimiti
derivanti dalle capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei
servizi e dei compiti attribuiii;

Dato atto che il Comune, in coerenza con il quadro normativo su descritto, ha

avviato un modello gestionale di programmazione, basato suila massimizzazione dei
risultati in un'ottica di risparmio, che tenga conto dei numerosi rilievi della Corte dei
Conti in sede di controllo sui conti comunali,

Visto l'art. 13 comma 1 della L.R. n.711992 che affida al "Sindaco" la nomina
dei respoinsabili degli uffici e dei servizr,

Visto il D.L.gs 267/2000 (vigente ordinamento finanziarto degli Enti Locali);
Visto il D.Lgs 165/2001 (Vigente fesfo Unico del pubblico impiego)
Visia Ia legge regionale n.48/91 e successive madrfiche ed integrazionr;
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1. Per Ie motivazioni e secondo quanto indicato in narrativa, conferire la
responsabilita del sottoindicato servizro come segue:

Staff al Sindaco "Servizi Urbanistici"
4" Servizio - Sanatoria edilizia - abusivismo edilizio e controllo del territorio -
Geom. Girgenti Pietro - categoria giuridica D - titolare di P.O. che, per leffetio.
viene trasferito dal settore 4' "Servizi Tecnici e Manutentivi" all'unità di Staff dei
Servizi Urbanistici.

2. Dare atto che la presente attribuzione di funzioni dirigenziali come sopra indtcata,
non costituisce esercizio di mansioni superiori ex afi. 2103 c.c.

3. La presenfe determinazÌone esecutiva dopo l'inserimento nella prescrttia
raccolta verra pubblicata sul sito web ed affissa all'albo pretorio del Contune di
Alcamo.

4. Si notifichi agli interessati a cura del servizia messl comunali.

ll Commissario
Dott. Giov



Parere su determinazione del Commissario Straordinario avente per oggetto: . ,'nomina
responsabili degli uffìci e dei servizi . atti esecutivi deliberazione n. 247 clet 27/07/2015

ll Dirigente del settore affari Generali e risorse umane

Verifìcata la risponder.rza della proposta di deliberazione in esarne alle vigenti disposizioni;

Verificata, altiesì, la regolarità delf istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento. secondo
quando previsto dalla L. 241190 come modificata dalla L. 1512005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1. comma 1, lett. i) punto 0i della L.R.48/91 e successive modifiche ed
integrazioni, esprime parere fàr'orevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione di cui all'oggetto

Alcamo, l\ 0110912015

rco Cascio-

Il sottoscritto Dirigente DEL SERVIZIO FINANZIARIO.

Vista la Legge Regionale 1111211991 n,48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza dellaproposta di deliberazione in esame allo strurnento fìnanziario;

Ai sensi deli'ar1.1, comma l lett. i) punto 01 della L.R.48/1,991 e successive modifìche
integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della. proposta
deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, l\ 0110912015

ilú
D.ó/1

;*Q*sertore

\
i

l

:i
i r. ^ll Drngente{dr Settore

ed

di



,
d

{' E R1', I tt ! {: A 7' { } t x í, {.Ì t} t} t, I {"4 1_ f { } N [i

II sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deterniinazione è stata posta in

pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data 5- SET 2015 e $1 resterà per gg. l5

consecutivi.

Alcamo, 1ì

IL SEGRETARIO GENERALE


