
 

 

 

Proposta N°  198/ Prot. 

 

Data 17/06/2013  

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 177 del Reg. 

 
Data 17/06/2013   
 

 

OGGETTO : 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE - 
MODIFICA 
 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemilatredici  il giorno  diciassette   del mese di giugno  alle ore 17,30 nella 

sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento 

dei signori: 

                              PRES.    ASS.    FAV. CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco               Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass.Anz V.Sind. Paglino Giacomo X  X   

3) Assessore            Fundarò Massimo       X    

4) Assessore            Abbinanti Gianluca X  X   

5)  Assessore            Mirrione Ottilia X  X   

6)  Assessore            Palmeri Elisa X  X   

7) Assessore            Settipani F.sca Ylenia X  X   

 

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre  

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

 



 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 L.R. 10/1991, propone la seguente 

deliberazione  avente ad oggetto: “STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE - 

MODIFICA“  

 

Premessa la vigente struttura organizzativa dell’Ente, così come determinata, con 

delibere di G.M. n. 313 del 27/12/2012 e così configurata: 

 1° Settore – Servizi Economico Finanziari 

 2°Settore – Affari Generali e Risorse Umane 

 3°Settore – Servizi al cittadino – Ambiente e Sviluppo Economico 

 4°Settore – Servizi Tecnici e Gestione del territorio 

 Uffici di Staff al Sindaco: “Avvocatura Comunale” – “Corpo di Polizia Municipale” 

– “Ufficio di Gabinetto del Sindaco”; 

Considerato che le sempre crescenti attribuzioni operative-gestionali in capo all’ente 

locale hanno comportato, nel periodo gennaio – giugno 2013, notevoli difficoltà operative 

nell’erogazione dei servizi ai cittadini tant’è che il dirigente del settore unico Servizi Tecnici 

– Gestione del Territorio è costretto a ricorrere più volte all’istituto  della delega delle 

funzioni dirigenziali in favore di personale della carriera direttiva; 

Ritenuto necessario ed urgente alla luce della non positiva sperimentazione semestrale, 

procedere ad una rimodulazione della struttura dell’ente prevedendo, sostanzialmente, la 

suddivisione dei compiti già in testa al 4° settore Servizi Tecnici – Gestione del Territorio in 

n. 2 settori così denominati: 

1)  Servizi Tecnici e Manutentivi 

2) Urbanistica e Pianificazione del Territorio 

 

Vista l’allegata nota di informativa sindacale prot. n. 30507 del 07/06/2013 diramata ai 

sensi degli artt.  7 C.C.N.L. del 01/04/1999 – Comparto Enti Locali ed art. 7 C.C.N.L. – 

Area Dirigenza del 23/12/1999; 

Dato atto che, in ogni caso, la presente rimodulazione della struttura organizzativa deve 

ossequiare i principi di razionalizzazione e riduzione dei costi del personale di cui all’art. 1 

comma 557 legge n. 296/2006 (finanziari dello Stato 2007) e di cui all’art. 14 D.L. 78/2010 

convertito in legge 122/2010; 

Atteso che, nei termini, non è pervenuta alcuna richiesta di concertazione sindacale; 

Vista la L.R. 15/03/1963 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.L.gs 267/2000; 

Vista la legge regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.L.gs. n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.L.gs. n.68/2010  convertito in legge n. 122/2010; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) A parziale modifica della delibera di G.M. n. 313 del 27/12/2012 configurare la 

nuova struttura organizzative dell’Ente da allegato schema che prevede i seguenti 

settori: 

 1° Settore – Servizi Economico Finanziari 

 2°Settore – Affari Generali e Risorse Umane 

 3°Settore – Servizi al cittadino – Ambiente e Sviluppo Economico 

 4° Settore Servizi Tecnici e Manutentivi 

 5° Settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio 



 

 Uffici di Staff al Sindaco: “Avvocatura Comunale” – “Corpo di Polizia 

Municipale” – “Ufficio di Gabinetto del Sindaco”; 

 

2) Modificare, in relazione alla nuova struttura organizzativa adottata con la presente 

deliberazione, il regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G.M. 

N.173 del 31/07/2007 come modificato con deliberazione di G.M. n.29/2013, 

sostituendo l’allegato B “Competenze dei Settori” come riportato nell’allegato “1” 

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Il responsabile del Procedimento 

            Dr. Marco Cascio  

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta avente ad oggetto: “STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

DELL’ENTE - MODIFICA“; 

DELIBERA 

 

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: avente ad oggetto: 

“STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE - MODIFICA“  

 

CONTESTUALMENTE 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere ; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi  espressi palesemente 

 

DELIBERA 

 

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di non ritardare ulteriormente 

gli atti di gestione conseguenti. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Proposta di delibera di Giunta Municipale  avente ad oggetto: “STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA DELL’ENTE - MODIFICA“  

     

 

Il Dirigente del settore Affari Generali e Risorse Umane     

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

Verificata la rispondenza della proposta di determinazione  in esame alle vigenti 

disposizioni; 

Verificata altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal responsabile del 

procedimento, secondo quanto previsto dalla L.15/2005; 

Ai sensi dell’art. 1 lett i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di delibera 

di Consiglio Comunale   di cui all’oggetto; 

 

 

Alcamo li             Il Dirigente di Settore  

               Avv. Marco Cascio   

 

 

 

Il sottoscritto Dirigente del 1° Settore SERVIZIO ECONOMICO -  FINANZIARIO. 

 

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

 

Verificata la rispondenza della proposta di determinazione  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 delibera di Consiglio 

Comunale   di cui all'oggetto. 

 

 

Alcamo, lì       Il Dirigente di Settore  

        Dr. Sebastiano Luppino 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Bonventre Sebastiano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO    IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Giacomo Paglino       F.to 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 19/06/2013 

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 

______________________     Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/06/2013 

 

 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) 

 

 __________________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________ 

 

 

N. Reg. pubbl. _____________ 



 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        Cristofaro Ricupati   


