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OGGETTO: STAGIONE ESTIVA  2017 - COSTITUZIONE “UNITÀ DI PROGETTO” PER LA   

PULIZIA  DELLA SPIAGGIA



IL SINDACO 

Visto l’art. 7 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi il quale 

dispone che “possono essere istituite unità di progetto, quali strutture organizzative 

temporanee, anche intersettoriali, allo scopo di realizzare obiettivi specifici rientranti nei 

programmi dell’Amministrazione”; 

 

Vista la deliberazione consiliare n. C.C.  n. 45 del 21.04.2017 con la quale è stato approvato  

il Documento unico di programmazione 2017/2019, nell’ambito del quale assumono valore 

strategico tutte le attività culturali, turistiche e ricreative,  finalizzate allo sviluppo socio- 

economico del territorio; 

 

Considerato  che: 

 mantenere le spiagge libere pulite crea i presupposti e contribuisce a sviluppare il turismo 

estivo nella località  balneare di Alcamo Marina; 

 

 a decorrere dal 1° Luglio, dati già elaborati dall’Ufficio statistica della Provincia di Trapani, 

inizia il boom del turismo straniero e italiano  che affolleranno la spiaggia di Alcamo 

Marina; 
 

 la  pulizia dell’arenile viene eseguita con il personale dipendente assegnato ai servizi 

ambientali  dal lunedì alla domenica,  dal 1° giugno al 30 settembre,  compresi i festivi,   

coadiuvato da n. 20  lavoratori del progetto “il Volo” ed altri 10 dello Sprar ; 
 

 lo svolgimento del servizio di pulizia dell’arenile presenta delle criticità nelle giornate di 

Sabato e Domenica, atteso che è sempre necessaria la presenza degli autisti addetti alla 

conduzione degli autoveicoli essenziali al regolare svolgimento del servizio ( trattore- puli 

spiaggia) e che il numero di autisti assegnati è molto ridotto e non garantisce il dovuto turn 

over ;  
 

 per le ragioni sopra esposte, appare necessario fare ricorso a personale individuabile in altri 

settori,  abilitato alla guida degli autoveicoli necessari per garantire la pulizia della spiaggia   

nelle giornate di Sabato e Domenica,  in  aggiunta a quelli già assegnati al servizio di 

competenza; 
 

Considerato, pertanto, opportuno procedere alla istituzione di una unità di progetto 

intersettoriale, con l’obiettivo specifico di procedere alla pulizia delle aree e spazi pubblici, e 

dell’arenile nella località balneare di Alcamo Marina; 

 

Ritenuto che il responsabile dell’unità di progetto  e di coordinamento del servizio viene 

individuato nel dipendente  FAVARA PIETRO il quale provvederà a disporre in turni ciclici, 

nelle giornate di sabato e domenica a decorrere dal 15 luglio,  n. 3 dipendenti, fra quelli sotto 

elencati, in possesso di abilitazione alla guida degli autoveicoli necessari a garantire il 

servizio di pulizia della spiaggia, i quali saranno sempre coadiuvati da n. 20 lavoratori del 

progetto il “Volo” e  10 dello  SPRAR; 
 

Dato atto che nel sotto indicato elenco sono individuati anche due autisti mezzi leggeri la cui 

presenza è necessaria per garantire la buona organizzazione del servizio;  

 

Sentiti i dirigenti delle direzioni 3-4-7, anche in ordine alla conferma del possesso dei 

requisiti necessari da parte dei dipendenti individuati, di seguito elencati: 
VESCO ALDO 

DE BLASI GAETANO 

SCHIAVONE GASPARE 

ALBANESE ANDREA 



FERRANTELLI ANTONIO 

LO IACONO GIUSEPPE  

LANZARONE CASTRENZE 

AMMOSCATO GIUSEPPE 

FAVARA PIETRO  

CANNELLA FRANCESCO 

VULTAGGIO ROSARIO  

 

Ritenuto di destinare al personale dipendente, anche a tempo determinato, inserito nell’unità 

di progetto una quota del fondo unico del salario accessorio 2017, destinato alla produttività, 

individuando l’obiettivo assegnato all’ufficio costituito con il presente decreto come 

strategico, ai fini della performance organizzativa ed individuale; 

 

Dato atto che sullo schema del presente provvedimento sono stati acquisiti gli allegati pareri 

previsti dagli artt. 4 e 5 del regolamento del sistema dei controlli interni, in merito, 

rispettivamente, alla regolarità amministrativa e alla regolarità contabile; 

DISPONE 

1. di istituire, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi, l’unità di progetto intersettoriale per la pulizia dell’arenile e degli spazi 

antistanti la spiaggia , per il periodo 15/07/2017 - 15/09/2017; 

2. di assegnare a tale ufficio temporaneo il seguente personale: 
  VESCO ALDO 

  DE BLASI GAETANO 

  SCHIAVONE GASPARE 

  ALBANESE ANDREA 

  FERRANTELLI ANTONIO 

  LO IACONO GIUSEPPE  

  LANZARONE CASTRENZE 

  AMMOSCATO GIUSEPPE 

  FAVARA PIETRO  

  CANNELLA FRANCESCO 

  VULTAGGIO ROSARIO  

3. di nominare responsabile dell’unità di progetto  e di coordinamento il sig. FAVARA 

PIETRO (in aggiunta all’attività ordinaria assegnata)  con il compito di coordinare le 

attività e l’orario di lavoro del personale assegnato all’unità intersettoriale, avendo 

cura di programmare le giornate lavorative con turni ciclici, nelle giornate di sabato e 

domenica, a decorrere dal 15 luglio e fino al 15 settembre 2017; 

4. che la programmazione da parte del coordinatore di  n. 3 dipendenti per turno , di cui 

al superiore elenco, dovrà tenere conto delle esigenze connesse alla direzione di 

appartenenza di ciascun dipendente;  

5. che il coordinatore avrà cura di comunicare i turni programmati al dirigente della 

direzione 4 e ai dirigenti della direzione di appartenenza di ciascun dipendente;   

6. di individuare come strategico, nell’ambito del piano della performance, l’obiettivo 

dell’unità di progetto, ai fini dell’attribuzione –con priorità- della quota del fondo 

unico del salario accessorio 2017 destinato alla produttività al personale dipendente 

nei limiti del contributo da ciascuno apportato per la realizzazione degli obiettivi; 

7. di comunicare il presente decreto ai dirigenti delle direzioni 3, 4 e 7 , al segretario 

generale, anche in qualità di presidente della delegazione trattante, all’ufficio 

personale per quanto di competenza e per l’inserimento nel fascicolo personale dei 

dipendenti; 

8. di demandare al dirigente della direzione 4 l’adozione degli  atti  gestionali 

conseguenti al presente provvedimento. 

 

IL SINDACO 

        F.to   Domenico Surdi 



 

 

 

 

 

 

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

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme certificazione del responsabile della 

pubblicazione all’albo on line, attesta che copia del presente provvedimento è stato 

pubblicato all'Albo Pretorio online a decorrere dal 14.07.2017 e vi resterà per gg. 15 

consecutivi 

 

Alcamo, lì 14.07.2017 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALL’ALBO ON LINE 

 F.to Alessandra Artale 

 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to  Dr. Vito Antonio Bonanno 

N. Reg. pubbl. 2778 



 

 

 
 

OGGETTO: STAGIONE ESTIVA  2017 - COSTITUZIONE “UNITÀ DI PROGETTO” 

PER LA   PULIZIA  DELLA SPIAGGIA 

 

 

Il Dirigente: 

- vista la proposta in oggetto ;  

- visto l’art. 147 bis del T.U.EE.LL; 

- visto l’art. 4 del vigente regolamento sui controlli interni;  

- ritenuto che l’istruttoria è conforme alle norme di legge;  

 

per quanto sopra 

 

esprime parre favorevole di regolarità amministrativa .  

 
 

Alcamo, lì    Il Dirigente della Direzione 2 

Avv. Giovanna Mistretta 
 

 

 

Il sottoscritto Dirigente della Direzione 6 

- vista la proposta in oggetto ;  

- visto l’art. 147 bis del T.U.EE.LL; 

- visto l’art. 5 del vigente regolamento sui controlli interni;  

- ritenuto che l’istruttoria è conforme alle norme di legge;  

 

per quanto sopra 

 

esprime parre favorevole di regolarità contabile .  

 

Alcamo, lì    Il Dirigente della Direzione 6 

Dott. Sebastiano Luppino 



 


