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AREA TECNICA 

DETERMINA 

Protocollo Generale n.~ DEL QL.L2=..2D4 

T el. 091/8981093 

OGGETTO: Organizzazione dell'Area Tecnica- Individuazione responsabili dei Servizi e 

assegnazione Uffici alle Unità operative. 

Il Responsabiledell'AreaTecnica 
Visti 

• la Delibera di Giunta Municipale n. 9 del26.01.2015, avente per oggetto: "Modifica del 

Regolamento Uffici e servizi, variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione 
delle stesse," dove fra l'altro nell'allegato "B" viene declarato il funzionigramma con 

l'individuazione di n. 5 Aree; 

• la delibera della Commissione Straordinaria n. 12 del 24.01.2018, assunta con i poteri 

della Giunta municipale avente ad oggetto: Modifica del funzio:rigrarr..ma allegato "B" 

delvigente regolamento degli uffici e dei servizi. Variazione dei servizi assegnati alle 
aree erimodulazione delle stesse. 

• la Delibera di Giunta Municipale n. 66 del 30/09/2019, avente per oggetto: "Modifica 

del funzionigramma allegato del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi. 
Variazione dei servizi assegnati alle aree con l'individuazione di n. 4 Aree; 

• il Decreto sindacale n. 34 del 08.11.2019 con il quale viene individuato il responsabile 

dell'Area 3a- Area Tecnica nel geom. Vicari Francesco; 
Vistole disposizioni del testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - d.lgs. 

18.08.2000, n. 267; 
Vistoil vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
Vista la Delibera di Giunta municipale n. 74 del 22.05.2015 con la quale viene assegnato il 

personale alle Aree. 
Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 28 del 16.02.2017 di modifica parziale della 
Delibera di Giunta Municipale n. 100 del 08.10.2015, con cm vengono attribuiti all'Area 

Tecnica n. 3 Uffici; 

Premesso che: 

• l'art.6 del regolamento sull'ordinamento degli ufììci e dei servizi, prevede l' articola

zione della struttura organizzativa del Comune in:Aree- Servizi- Unità Operative; 

';9 L'art. 8 disciplina gli uffici che sono strutture organizzati ve di base preposte ad ambiti 

di attività omogenee per la produzione dei beni e organizzazione dei servizi utilizzabili 



-
sia dall'utenza esterna che dalla struttura organizzativa del Comune. La suddivisione 

delle aree in uffici, coerentemente con l' obiettivo di massima razionalizzazione della 

struttura organizzati va è approvata dalla Giunta Municipale; 

• che compete al Responsabile dell'Area l ' organizzaZione dell'Area, la determinazione 

degli uffici, previa delibera di G.M.l'assegnazione e rendicontazione sui carichi di 

lavoro del personale assegnato, proporre al Sindaco la nomina dei Responsabili dei 
settori; 

Evidenziato che ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
servizi Il responsabile dell'Area deve tener conto degli obiettivi fissati dagli organi di governo 
e debbono essere elaborati garantendo una distribuzione razionale dei carichi di lavoro . 
Vista la Delibera di C.C. no 23 del 25110/2018 della Commissione Straordinaria, con cui è 
stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 (DUP); 
Vista la Delibera di G.M. n° 19 del21102/2019, con cui è stato approvato il Piano esecutivo 
di gestione e il Piano degli Obiettivi per l'anno 2019". 
Vista la delibera di G.M. no 82 del2.12.2019 con cui, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 8 

del vigente Regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e servizi, è stato 

approvato l'organizzazione dei servizi dell 'Area tecnica; 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e la L.R. no 7/2019; 

Visto il CCNL EE LL del31.03.1999 e s.m.i.; 

Ritenutochel' espletamento dell'attività lavorativa specialistica può essere effettuata da una 

categoria professionale almeno Ce almeno B per il Coordinatore dei servizi esterni o per 

attività di supporto tecnico-amministrativo agli Uffici; 

Visto il vigente OREL; 

Ritenuto dovere provvedere in merito; 

DETERMINA 

l. di assegnare, in confOrmità alla delibera di GM no 82 del 2.12.2019, l'organizzazione 

dell'Area Tecnica in Servizi, Uffici e unità operative, come di seguito riportato: 

SERVIZI: 

l o SERVIZIO- CAPO AREA: Uffici : Urbanistica- Edilizia cimiteriale- Condono Edilizio
Archivio - Servizi cimiteriali 

2° SERVIZIO: LL.PP. ed Espropriazioni- Progettazioni e Direzione lavori- Manutenzioni 
a rete (Viabilità, Fognature, Pubblica Illuminazione, Servizio idrico integrato) 
Cantieri di lavoro 

3° SERVIZIO: Abusivismo edilizio- Protezione civile- Servizi ambientali- SUAP
Rilascio certificati di destinazione urbanistica- Edilizia Privata e Pubblica
Condono Edilizio -Progettazioni e Direzione lavori 

2) Incaricare come responsabili dei Servizi i seguenti dipendenti: 

- 2° Servizio - geom. Oliveri Nunzio Roberto; 

- 3° Servizio - geom. Salamone Andrea 

3) Assegnare ai singoli servizLiLpersonale meglio indicato nelL' allegata Tabella. 

4) Incaricare la responsabilità di coordinamento dei sen·izi esterni ai seguenti dipendenti: 

- Sig. Randazzo Saverio - Manutenzione servizio idrico integrato 










