COMUNE Dl BORGETTO
(PROVINCIA Dl PALERMO)

Piazza V.E. Orlando, 3-90042 Borgetto (PA)
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Oggetto: Nomina Responsabile degli Uffici Area 1°AA.GG.
I

IL RESPONSABILE DELL'AREA 1o AA.GG.
Considerato che con deliberazione di G.M. n° 9 del 26/01/2015 e successivamente integrata con
deliberazione n° 56 del 22/04/2015, e stato approvato il nuovo regolamento comunale di Organizzazione e
Funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
Vista la deliberazione di G.M. n° 74 del 22/05/2015, con Ia quale sono state assegnate aile varie aree
le risorse umane;
Vista Ia deliberazione di G.M. n° 100 del 00/10/2015, con Ia quale l'organo esecutivo ha provveduto
ad individuare gli uffici per ciascuna area;
Che con proprio decreta n° 12 del14/03/2017 il Sindaco ha nominata il Responsabile dell' Area 1°
AA.GG.;
Ritenuto opportuno individuare all'interno dell' Area 1° AA.GG. i responsabili dei seguenti uffici:
Servizi Affari Generali;
Servizi Demografici (Anagrafe- Stato Civile- Elettorale);
Contenzioso e Beni Confiscati;
Considerato che occorre procedere alia nomina dei Responsabili degli Uffici;
Vista la Iegge 241/1990 e s.m.i., recepita in Sicilia con L.R. n° 10/1991 e s.m.i.;
Visti:
- l'O.R.E'E.LL.;
- Lo Statuto Comunale;
- II Vigente Regolamento sull' ordina,mento degli uffici e dei Servizi;
Ritenuta Ia propria competenza in merito.
DETERMINA
1) Di nominare i seguenti responsabili di Ufficio:
SERVIZIO AFFARI GENERAL!- D.ssa D' Arrigo Rosemary dipendente a tempo indeterminato
cat. D.;
SERVIZI DEMOGRAFICI- Sig.ra Leto Clelia dipendente a tempo indeterminato cat. C.;
SERVIZIO CONTENZIOSO e BENI CONFISCATI - Sig.ra Barretta Giovanna dipendente a
tempo determinato cat. C.;
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2) Che 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 regale di
sicurezza per l' accesso del sistema informatica;
3) Dare atto che per tale tipologia di responsabilita, le risorse dei superiori servizi saranno
destinate in sede di contrattazione decentrata per la ripartizione del Fonda per le risorse
decentrate anna 2017;
4) Che tale determinazione revoca le precedenti ed ogni altra disposizione amministrativa in
contrasto con la presente;
5) Dare atto altresi che la presente disposizione sara notificata, al personate interessato, al Sindaco,
a tutti gli Assessori Municipali ed all'Ufficio Personate per i provvedimenti di compet
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Parere Tecnico
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Data

Parere Contabile e di copertura finanziaria

Data

II Ragioniere comunale

ILCAPOAREA
Visto il parere tecnico reso ai sensi di Iegge sulla stessa; da parte del Responsabile del Servizio;
Acclarata Ia propria competenza in merito all' adozione del presente provvedimento;
Visto il vigente O.R.E.L.;
DETERMINA

1) Approvare Ia proposta di determinazione in premessa trascritta, senza modifiche ed
integrazioni:

