CouuNE Dl sctAccA

(Libero Consorzio Comnnale di Agrigento)

Determinazione

N.2n
;tv

del
DeI

Reg. Gen.

IL SINDACO
sosl it

u

ti''.

remesso che con deliberazione di Giunta Comunale
.28 del 27'.U.2A21, è stata approvata la nuova
ruttula organica -Linee organizzative e direttive;
iste le precedenti determinazioni sindacali:

n.r6 del 27.o4.zorB con cui sono stati attribuiti ai
irigenti e comunali, a tempo pieno e indeterminato,
li incarichi di direzione dei Settori secondo ìe
mnetenze di cui alìa Deliberazione della Giunta

munale n.4o del zr.o3.zorB, per anni

due

rrenti dal or.o5.zotB (scadenza go.o4.2ozo);

n.z6 del o6.o7.zorB avente ad oggetto la
Costituzione nuova unità di staff di Protezione Civiìe
Modifica determinazione sindacale n.21 del
8.10.2016" con cui I'ing. Gaspare Giarratano è stato
ominato Responsabile dell'ufficio di Protezione
ivile e Alì Giovanni Marco Vice-Responsabile;
n.3r deì o6.oB.zorg arrente ad oggetto "Integrazione
parziale modifica determinazione sindacale uumero
7lzar7 e t.6lzor9 - Nomina sostituto temporaneo
irigente U.O. staff Sindaco Protezioiie Civile", con
ui venirra nominato quale sostituto I'Istruttore
irettivo dr. Giuseppe Puccio, già individuato quaìe
tituto del dirigente deì VI Settore;
n.3z del o7.oB.zor9 avente ad oggetto "Sostituzione
irigente IV settore LL.PP"" e con cui veniva incaricato
Posizione
tituto l'Istruttore Direttivo
rganizzativa, geom. Filippo Carlino;

n,oz del 2a.at.2o2o avente ad oggetto la "Nomina
uovo sostituto dirigente I Settore" con cui veniva
minato ouale nuovo sostituto il dr. Calogero
Posizione
ngiovì, Istruttore Direttivo
rganizzativa;
n.o7 del 21.o2.2o20 avente ad oggetto "Integrazione
arziale e modifica determina sindacale n.q f zoq e

16lzot9 - nomina sostituto dirigente U.O. staff
indaco Protezione Civile" con la quale t'eniva
ominato quale sostituto I'Istruttore Direttivo dr.
.iuseppe Puccio, già individuato quale sostituto del
irigente del VJ Settore;

n.i4 del o1.o4.2o2o avente ad oggetto la "Nomina
esponsabile Comunale di Protezione Civile
ifìca precedente determina n.z6 del o6.o7.zorB"
cui, a seguito del pensionamento dell'ing.
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Oggetto: Proroga "Attribuzione
incarichi dirigenziali e nomina
.

Giarratano, è stato nominato, quale Responsabiìe deÌl'uf1ìcio Protezione Civile, I'Istruttore
Direttivo Tecnico, geom. Gi'ovanni Marco Aìì;

- n.2T del z5.o5.zo2a, nB2 del 3o.o6.z020, n.3B del 3r.o7.zo2o, n.4t dei
3r.og.zozo,
n.54del3o'o9.2o2o,58 del30.1o.2o2o,64 deì 3o.rr.zozo,73delgolr.z/zozó
cuigli
incarichi sono stati prorogati fino al 31.o1.2o21;
"o.,
Preso atto della Determinazione Sindacaìe n. 7r del 23.12.2o2o con cui è stato conferito l,incarico

di Dirigente 6o Settore afferente all'area tecnica all'ing. Gioia Salvatore paolo, a cui ha fatto

Presoatto che con delibera di Giunta Comune n. zB dei zTlot/zazr è stata approvata la nuova
stru-ttura oiganica del Comune di Sciacca che va a sostituire in toto la precedente di cui alla
delibera
di Giunta'Comunale n.4012018 per come successivamente modificata ed ìntegrata per garantire
,rru ..-p.è:maggiore efficienza ed efficacia dei servizi erogati;
Preso atto che lo scrivente, per come risulta dal verbale delle operazioni dell'Uffìcio Centraìe per
il turno di ballottaggio mod.n.4r-Sb deloz.o7.zo22, prot. 3SS6q, relativo all'elezione diretta àel
Sindaco, è stato prociamato eletto alla carica di Sindaco dèl Comune di Sciacca in data
zB.a6.zozz, giusta nota prot.3 4796;
Accertata' ìa necessità di una proroga degìi incarichi di cul sopra, neìle more della determinazione
di nuova struttura organica deli'Ente e fino all'approvazioneielia stessa;
Vista la misura prevista al punto 8.3 lett.c) del Piano Triennale di Prevenzione delìa Corruzione
e
per la Trasparenza z.ozof.zo-zz, che prevede che all'atto del conferimento di un qualsiasi
incarico
rientrante neile t'attispecie di cui al Decreto_.Legisìativo Blo4lzo4n.39, iì soggetto interessato
deve rendere ulla cijchiarazione, ai sensi dell'art. zo, Ia dichiaiazioie diínsussistenza
deile cause
di jnconferibilità ed incompatibilità, e fornire un elenco degli incarichi r*;;;;ti e deìle
eventuali
condanne subite per reati commessi contro Ìa p.A.;

Freso atto che nell'ambiio

della misura prevista al punto 8.3 lett.f) del piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e per ìa Trasparenz a zozo zozz, néll'ultimo triennio
f
si è proceduio
ad effettuare aìcune rotazioni degli incarichi dirigenziali mentre per aìtri
non è stato possibile per
la infungibilità di alcune specifìche figure quali q"uella dei Dirigente delia poÌizia
Municipale e per
quella del Dirigente del settore Finanliario;
Visti:
- l'articolo r3 della ìegge Regionaie Sicilia na z6 agosto tg92, no e
7 successive modifìche,
- gìi articoli 5o, comma decimo e 1ro deltesto unico delle leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con Decreto Legislativo rB agosto.2ooo, no 267,per come recepito
in Siciiia .o" tu t*g;;
ttlrzltggr no 4B e successive modifichì ed integrazioni,
- il Decreto Legislativo zTltolzoog, no 15o e successi'e rnodifìche,

- lo Statuto Comunale,
- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi,

DETERMINA
Per le motivazioni esecondo quanto indicato in narrativa:

1'

Di.prorogare nelle more della determinazione di nuova struttura
organica dell,Ente e fino
alÌ'approvazione deìla stessa, gli incarichi dirigenziali, ai seguenti
dirigenti comunaii a tempo
pieno e indeterminato e al Diiigente a tempo"determinato-Ing.
Gioia]ul,rutor" paolo, per la
direzione dei Settori, secondo lJcompetenzc di cui alla Deliberazione
della Giunta Comunale
n'z8 deì zTlotlzo-zr ad oggetto: "Approvazione nuova struttura organica.
Linee
or gatrizzative e direttive,,, e precisàmente :
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seguito, in data 29.12.2020, la sottoscrizione di un contratto a tempo pieno e determinato per anni
due, ai sensi dell'art.110, comma l. deì D.Lgs.267DA\A;

.

Avv. Todaro Michele, Dirigente Amministrativo: Settore r" "Affhri Generali, Legali,
Istituzionali, Servizi Demografici, Cultura, Turismo e Manifestazioni,
Spettacoli, Sport, Trasporti, Custodia e pulizia immobili comunali, Pari
opportunità", oìtre all'esercizio delle funzioni di Vicesegretario Generale, di Responsabile
UPD, per le quali con la presente vengono confermate le attribuzioni;

" Dr. Carlino Filippo, Dirigente Contabile-Amministrativo: Settore 20 "Finaraze,
Tributi, Servizi Informatici, Autoparco, Controllo Società Partecipate,
.

Controlio di Gestione";
Dr. Rapisardi Venerando, Dirigente Amministrativo: Settore 3o "Cooperazione e
Sviluppo Economico, Gestione Risorse lJmane, Ecologia, Affari Sociali,
.Pubblica Istruzione";
Itg. Gioia Salvatore Paolo, Dirigente Tecnico: Settore 4o "Programmazione,
manutenzioni, espropriazioni; servizi manutentivi e servizi tecnici inerenti
immobili comunali e strade (immobili adibiti ad ufitici, edifici scolastici,
viabilità, impianti sportivi); anedo urbanol gestione evalorizzazione di tutto
il patrimonio comunale e gestione patrimonio termale; impianti e servizi a
retel piano generale

. Ing. Bono Giovanni, Dirigente Tecnico: Settore 5" "Pianificazione,
.

.

Gestione e
Controllo del Territorio, Urbanistica, Attività Produttive, Mercati2' I
Arch. Misuraca Aldo, Dirigente Tecnico: Settore 6" "studio e ricerca nell'ambito
dei servizi tecnici, progettazione tecnica per partecipazione a bandi
comunitari, nazionali e regionali, fonti energetiche alternative e PAESC,
servizio randagismo, gestione autoparco, servizio di prevenzione
e
protezione luoghi di lavoro (D.Lgs" n.Sr/zoo8 e s.m.i.), -ser-viiio verde
pubblico. toponomastica.

Ar.v. Calia Franccsco, Dirigente Comandante Polizia Municipale: Settor.e T" "Polizia

Municipale"l

2.

Di dare atto che i predetti incarichi potranno essere modificati/revocati anche a seguito di
rimodulazione della struttura organizzativa dell'Ente il cui iter è in corso;

.).

Di dare atto che ai predetti dirigenti incaricati spettano tutte le attribuzioni previste per legge
nonché quelle previste dal vigente regoìamento comunale dei servizi e degli uffìci;

A
+.

Di dare atto che il presente prowedimento comporta I'attribuzione della retribuzione,
comprensiva delle indennità di posizione e di risultato, contrattualmente prevista per I'area
della dirigenza;

tr

Di dare atto che ìa relativa spesa è già prevista inbilancio, secondo I'importo di cui al fondo
della Dirigenza;

6.

Di nominare, sentiti i Dirigenti, i sostituti dei dirigenti come sotto riportati, per i casi di
assenza e/o impedimento, dando atto che potrebbero essere modificati a sèguito delle
nomine dei responsabili delÌe Posizioni Organizzative:

' Settore
Turismo

to, "Aff'ari Generali, Legali, Istituzionali, Servizi Demografici, Cultura,
e Manifestaziani, Spettacoli, Sport", dr. Calogero Bongiovì;

Settore 2" "Finanze, Tributi, Servizi Informatici; Autoparco, Controllo

Società

Partecipate", D.ssa Margherita Bono;

Settore 3o "Cooperazione e Sviluppo Economico, Gestione Risorse Umane, Ecolo$ia,
Attività Sociali, Pubblica Istruzione", dr. Rosario La Rovere;

Comune di Sciacca - Prot. n.0039801 del 27-07-2022

pro\ettazione e realizzazione opere pubbliche, ristrutturazioni,

"Progettazione e Realizzazione Opere Pubtrliche, Sicurezza, Servizi
Manutentivi, Edifici Scolastici e Viabilità, Irnpianti Sportivi, Arredo, Verde
Pubblico", geom. FiliPPo Carlino;
Settore 5" "Pianificazione, Gestione e Controilo del Territorio, Urbanistica, Attività

.

Settore

.

4o

Produttive, Mercati", Arch. Nicolosi Rosolino;

. Settore

6o "studio e ricerca, Impianti, Servizi a Rete, Gestione e Yalorizzazione

Patriinonio", Dr- GiusePPe Puccio;

.

previste dalla legge, per come

.
.
.
.
.
.
"
B.

g.
-

il bìrigente
il Dirigente
il Dirigente
il Dirigente
il Dirigente
i} Dirigente
il Dirigente

segue:

,

del i Settore sostituisce il Dirigente del vll settore;
del II Settore sostituisce il Dirigente del III Settore;
del III Settore sostituisce il Dirigente deì II Settore;
deì IV Settore sostituisce il Dirigente del V Settore;
del V Settore sostituisce il Dirigente deì VI Settore;
del VI Settore sostituisce il Dirigente del IV Settore;
del VII Settore sostituisce il Dirigente del I Settore;

Di notificare ia presente determinazione ai dirigenti incaricati e di trasmettere al Segretario
Gènerale, ai Sigg.ri Assessori, ai Dirigenti della gestione amministrativa e contabile deì
personale, aì Diiigente dei servizi finanziari, all'Organismo Indipendente di Valutazione, per
quanto di risPettiva comPetenza;
Di pubblicare, in formato elettronico, i contenuti del presente prowedime-nto, ai fini
dell;assolvimento dell'obbligo di pubbìicazione per effetto dell'art. 23 D' Lgs. 33lzor3 suÌ
portaìe Amministrazione Tràsparente, all'albo online e ai sensi dell'art. 6 della L.R. n' nf zar5
e modificato dagli artt.rz e 13 della L.R.4lzazz-

Sciacca,

Il

Sindaco

(d, Fp.o,fn'y:-'-)
;..-

.

i""rJ

'

;

'i'?Wcr'

Ai sensi del co.4, art.3, L. z4tf gO,awerso il presente prolwedimento è ammesso ricorso:

al T.A.R. ai sensi dell'art.z lett. b) e art. 21 della L. rcg4lt97t e ss.mm., entro il
termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione owero da quello in cui
ì'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

i. Giurisdizionale

o\rvero

i. Straordinario al Presidente detla Regione
di cui sonra.

.i:

t.;.;:-.

entro rzo giorni decorrenti dal medesimo termine
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7.
/-

Settore 7" "Polizia Municipaìe", Comm' Dr' Salvatore Navarra;
Dare atto che il potere sostitutivo-ex art. r D.L. 5l zotz convertito in Legge nflsf 2ar2, ai sensi
dell,ar.t 64 del^Rególamento Uffici e Servizi si attiva tra i' Eirigenti secondo le modalità

-__l

VISTO DI
REGOLARITA CONTABILE

è'-.i.cosìcomevigenteinbaseallaL.R.qBlgleS,m.i.,
dirigenziale, la cui spesa trova copertura
visto di regolarità contabile sulìa superiore determinazione

Si appone'

il

Comunale per I'esercizio finanziari o 2c22 riferimento PEG di
finanziaria al Capitolo vari capitoli del Bilancic

Impegno di sPesa

n /1 f)
".Y{ry"'ffi*f\-.'

CERTIFI CATO DI PUBBLICAZIONE
su estesa, ai sensi

Si ntt"rtu che ia determinazione del .-..........

dell'art' rr deila L'R. 44lt99t

...'."../""""'/""""'
e del]'art. rz della L.R. 5/2oil, è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal
inserimento nel sito îelematico dell'Ente (Reg. Pubbl.
(Reg. Pubbl.

N.

N.=_--_=----)
Il Segretario Generale

Sciacca

con

) ed affissione all'Albo Pretorio online
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settore.

