CITTA’ DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
Gabinetto Sindaco

DECRETO SINDACALE

N. 86

DEL 20/12/2017

OGGETTO: Costituzione “unità di progetto” per la organizzazione delle manifestazioni incluse nel
programma delle festività natalizie 2017/2018.-

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, pur connesse agli eventi delle
tradizioni religiose di cui è ricca la storia della città, finalizzate allo sviluppo socioeconomico del territorio;
Ritenuto che l’organizzazione delle varie attività, al fine di garantire la buona riuscita di tutti
gli eventi programmati, necessita dell’impiego di diverse professionalità ( operai, elettricisti,
addetti al verde urbano, istruttori amministrativi e tecnici), che non sono individuabili per
intero nel personale assegnato alla direzione 3 “Servizi al Cittadino”;
Considerato, pertanto, opportuno procedere alla istituzione di una unità di progetto
interdirezionale, con l’obiettivo specifico di procedere all’organizzazione di tutti i servizi (
logistica, pulizia delle aree e spazi pubblici, sicurezza, ecc…) funzionali alla efficace
realizzazione degli eventi inclusi nel programma delle festività natalizie 2017/2018;
Ritenuto che il responsabile dell’unità di progetto deve essere individuato nell’istr. Dir.vo
Amm.vo Elena Buccoleri, responsabile della posizione organizzativa dell’area 3 della
direzione 3, che coordinerà le attività e l’orario di lavoro del personale assegnato all’unità
interdirezionale;
Ritenuto, sulla scorta delle indicazioni dei dirigenti della direzione 3 e 4, di assegnare
all’unità di progetto il seguente personale:
 Giacalone Martia Antonia Cat.C
 Ferrantelli Antonio
Cat.B
 Pirricone Giuseppe
Cat.B
 Pirrone Vito
Cat.B
 Renda Antonella
Cat.B
 Rocca Giuseppe
Cat.A
 Renda Girolamo
Cat.A
 Pitò Maria Enza
ASU
 Di Stefano Antonino
ASU
 Di Gaetano Andrea
ASU
Visto il nulla osta del dirigente della Direzione 4, trasmesso via mail il 14/12/17, che
autorizza il personale di pertinenza a far parte di detta unità di progetto;
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 con indicazione
altresì dell’imputazione contabile della spesa da sostenere;

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 organizzazione delle manifestazioni
incluse nel programma delle festività natalizie 2017/2018, per il periodo 15/12/2017
10/01/2018;
2. di assegnare a tale ufficio temporaneo il seguente personale:











3.

4.

5.

6.

7.

Giacalone Martia Antonia Cat.C
Ferrantelli Antonio
Cat.B
Pirricone Giuseppe
Cat.B
Pirrone Vito
Cat.B
Renda Antonella
Cat.B
Rocca Giuseppe
Cat.A
Renda Girolamo
Cat.A
Pitò Maria Enza
ASU
Di Stefano Antonino
ASU
Di Gaetano Andrea
ASU
di nominare coordinatore dell’ufficio intersettoriale l’Istr. Dir.vo Amm.vo Elena
Buccoleri cat. D. titolare di PO dell’area 3 della direzione 3, con il compito di
coordinare le attività e l’orario di lavoro del personale assegnato all’unità
intersettoriale, adottando specifici atti gestionali, riferibili all’unità di progetto, e da
comunicare ai dirigenti cui il personale è assegnato e all’ufficio del personale;
valutato di poter autorizzare il coordinatore, ove ritenuto necessario, a concedere
eventuale integrazione oraria al personale Asu assegnato all’unità di progetto fino ad
un massimo di 50 ore per gli operai Di Stefano A. e Di Gaetano A. e di 20 ore per
l’amministrativa Pitò Maria Enza, per i periodi in cui l’ufficio è formalmente attivo,
previa assunzione dell’impegno contabile delle somme all’uopo necessarie che dovrà
essere assunto, su proposta del coordinatore dell’ufficio, dal dirigente della direzione
2;
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;
di comunicare il presente decreto ai dirigenti delle direzioni 3 e 4, 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;
di demandare al dirigente della direzione 2 l’adozione degli atti gestionali
conseguenti al presente provvedimento.
F.to IL SINDACO
F.to Avv. Domenico Surdi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl.4984
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme certificazione del responsabile della
pubblicazione
N. Reg.all’albo
pubbl.on line, attesta che copia del presente provvedimento è stato
pubblicato all'Albo Pretorio online a decorrere dal 20.12.2017 e vi resterà per gg. 15
consecutivi

Alcamo, lì 20.12.2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALLALBO ON LINE
F.to Alessandra Artale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

OGGETTO:

Costituzione “unità di progetto” per la organizzazione delle manifestazioni
incluse nel programma delle festività natalizie 2017/2018.-

I sottoscritti Dirigenti,
Visti:
- il decreto sindacale di cui in oggetto;
- l’art. 147 bis del T.U.EE.LL;
- l’art. 4 del vigente regolamento sui controlli interni;
- dato atto che la spesa di cui al provvedimento in oggetto graverà per € 537,57 al capitolo
143230 classificazione 07.01.1.103 del bilancio dell’esercizio in corso e per € 436,66 al
capitolo143230 classificazione 07.01.1.103 del bilancio dell’esercizio 2018;
- ritenuto che l’istruttoria è conforme alle norme di legge ;
per quanto sopra
esprimono parre favorevole di regolarità amministrativa .

Alcamo, lì 18.12.2017

Il Dirigente Direzione 3
F.to Dott. Maniscalchi Francesco

Alcamo, lì 18.12.2017

Il Dirigente della Direzione 2
F.to Avv. Mistretta Giovanna

IL DIRIGENTE DIREZIONE 6
RAGIONERIA
Il sottoscritto Dirigente :
Visti:
- il decreto Sindacale di cui in oggetto;
- visto l’art. 147 bis del T.U.EE.LL;
- visto l’art. 5 del vigente regolamento sui controlli interni;
per quanto sopra
esprime parere favorevole di regolarità contabile.

Alcamo, lì 20.12.2017

Il Dirigente
F.to Dr. Sebastiano Luppino

