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OGGETTO: Organizzazione Responsabiiita del Procedimento Responsabili di Uffici.

individuazione

IL RESPONSABILE DELL'AREA JA
Visto il vigente Statuto Comunale;
Considerato che con Deliberazione di Giunta Municipale n.9 del 26.01.2014 e successivamente
integrata con Deliberazione n.56 del 22.04.2015, e stato approvato il nuovo regolamento
Comunale di Organizzazione e di Funzionamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
Che con proprio Decreto n.l5 del 25.02.2015 con it quale
dell' Area 3/\ la D.ssa Maria lntravaia;

e stata

nominata Responsabile

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n.74 del 22.05.2015, con la quale sono state
assegnate alle varie aree le risorse umane;
Vista la Delibera di G.M. n.lOO de11'08.10.2015, con la quale sono stati individuati i servizi per
Area e i relativi Uffici;
Vista la Delibera di G.M. n.lOO del'08.10.2015, con Ia quale nell' Area 3/\ sono state individuati
n. 02 Uffici;
Ritenuto opportuno individuare all 'intemo de11' Area JA i seguenti uffici:
• AREA SERVIZl SOCIAL!, PROMOZIONE CUL TURALE,
POPOLARI;
• SPORT, TURISMO, SPETTACOLO, PUBBLICA lSTRUZIONE;

GESTIONE

CASE

Considerato che, con Ia superiore Delibera di G.M. n.lOO del'08.10.2015, all'intemo dell' Area
3/\ sono state individuati n. 02 Uffici;
·
Tenuto conto che occone procedere nomina dei Responsabili degli Uffici;
Vista
Visti:
•
•
•
•

la L.241/1990 e s.m.i, recepita in Sicilia con L.R.n.l0/1991 e s.m.i.;
l'O.R.EE.LL.;
la L.241/90 e s.mi.i, recepita in Sicilia con L.R. n.l0/1991 e s:m.i.;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento sull' ordinamento degli uffici e dei Servizi;

Sentito il parere del Segretario Comunale;

Ritenuta la propria competenza in merito;

DETERMINA
1. Di nominare i seguenti responsabili di ufficio:
•

AREA SERVlZI SOCIAL!, PROMOZIONE CULTURAL£, GESTIONE CASE
POPOLARl: Signora Billeci Giuseppina, dipendente a tempo determinato Cat.C;
• SPORT, TURISMO, SPETTACOLO, PUBBLICA ISTRUZIONE: Signor Guarneri
Rosario, dipendente a tempo determinato Cat. C;
•
2. Che i Responsabili di Ufficio sono Responsabili dei Procedimenti Amministrativi e sono
tenuti al rispetto della normativa in materia di privacy e dei dati personali, nonche delle
regole di sicmezza per l'accesso·tlel sistema i1:tformatico;
3. Dare atto che per tale tipologia di responsabilita, Ie risorse dei superiori servizi saranno
destinate in sede di contrattazione decentrata per la ripartizione del Fondo per le Risorse
Decentrate anno 2015;
4. Che tale determinazione revoca le precedenti ed ogni altra disposizione amministrativa in
contrasto con la presentee rimane vigente fino alla data del30.04.2016;
5. Considerato che questo atto e assoggettato a pubblicazione, ai fini della normativa sulla
trasparenza, data la rilevanza estema dei procedimenti amministrativi assegnato;
6. Dare atto altresi che la presente disposizione sara notificata al personale interessato, al
Sindaco, al Segretario Comunale, a httti gli Assessori Municipali ed all'Ufficio Personate
per i provvedimenti di competenza.
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ATTESTAZIONE oEL'i::( 4 _{)'Ff,R RA FINANZI
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del 18/08/2000

Visto:
si attesta che il presente atto e contabilmente regolare e dotato della copermra finanziaria
Borgetto B - - - -..- - - - Il Ragioniere Capo
lmpegno N°
L_ _ __

Capito to

lmpotto spesa

Bilancio

-------------------------------------'
IL RESPONSABILE DELL' AREA 3"

Ritenuta 1a proposta meritevole di approvazione;
Visto il pru·ere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce ripottato ;
Visto il parere favorevole cantabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed
in calce riportato ;
Acclarata ]a propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;
Visto il vigente O.EE. LL
DETERMJNA

.

Di approvru·e ]a superiore proposta di detem1inazione senza modifiche od integrazioni .

