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Deliberazione
del

Il. .<2",,
2_ __

06/02/2015

COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
()CìCiE1IrC>:

Modifjca struttura or&anizzativa del l 'Ente ed avvio procedura per
conferimento incarico dirigenziale ex art. ILO c.l D.Lga 267/00.

L' anno duemilaquindici addi _ _ _-"S."'·1' -_ _ __
alle ore

14 .20

del mese

FEBBRAI O

nell a Residenza Municipale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa
del

16

Margherita
Gennaio

RIZZA
20 15,

con

nominata
la

con

panecipazione

D.P.
del

Nr.

04/Serv. Jo/S.G.

Segretario

Generale

Sig. ra dott.ssa Mara Zingale

nell'esercizio dei poteri della Giunta, ha adottato la seguente deliberazione su proposta
del _ ___ Settore.

..

i,~~

~l COMUNE DI NICOSIA
/,"".1..'''',....

(P rov incia d i E nna)
V SETTORE

UfF ICIO PE RSON A L E

OGG ETTO: Modi fi ca struttura organizzati va deWEnle ed avv io procedura per conFeri mento
incarico diri genzial e ex 8r1 110 c l D.Lgs. 267/00.

IL COMMISSARIO STRA ORDIN ARIO
C on i po teri dell a G iunta Comuna le

PRI]: IV{ES SO:

• CRE l'auua le struttura orga ntzZ31iva del Comune di Nicosia, come rimodulata co n delib. a.M.
n. 291:1 del 201l 2/20 13, ri sulta articol ata in c inque Settori, come di seguito indicati , all a cui
di re zio ne è preposto un responsabile con q uali fi ca di rigenziale:
l SETTOR E: l SERVIZIO: Uffic io Deliberaz ion i ed ass istenza organi istituzionali - Uffic io contratti
- Ges tione am m.va società e orga nism i partec ipa ti ;
/I S'ERVIZIO: Uffic io pro tocollo e Archivio- Ufficio pubblicazioni Albo e sito web ~
Ufficio Noti fich e c servi zi ausilia ri e cll s!oelia ;
lJJ SER VIZIO: Uffic io Gabinetto - Uffi c io Stampa - U.R. P.;;
I V SERVlZIO: Servi z.i Soc iali e As il o Nido.;
V SERVIZIO: Servizi Demografici: Anagrafe - Stato ei'vil e - Eletto rale - Le va
Statistica;

Il SETTORE: I S ERVIZIO: Progra mmazio ne e gesti one bil ancio, rendicontnzionc - Fiscalit à ed lVA:
11 SERVIZiO: Economato e Pro·vved ito rato - In ventario beni mobili ed immobil i:
Il! SERVIZIO: Gestione coniabil c del personale;
IV SERVIZIO: Monitoraggio e cont ro llo contabile - Contro llo di geslione - Conlrollo
organismi parte-cipat i - Ra pporti fi nanziari con S.R .R. COllt ro llo pia no
eCOnomi co finan ziario;
IU SETTORE: I

SERVIZIO: Ed iliz.ia pr ivata e po po lare (ges tione case popol ari)- AbLl sivis!1lo 
Urbani stica;
11 SERVIZIO: Ufficio gare - Servizi ammin istrativi LL. PP. ed Espropri - Servizi
te lemat ici ed in fo rmatic i;
III SERVIZIO: Be ni c ullurali - Serv izi manu(entiv i e tecnologici (Viabilità. Ed~/ìcll

l

comunali. Scuole, Cimiteri, lfIum inazione pubblica, Impianli
sporlivi, Parch i, Ville e giardini) - Sana toria;
IV SERVIZIO:
V SERVIZIO:

L L.P P. e progettazione - Gestio ne patrimonio - Protezione Civ il e 
Gestione servizio di igiene am bientale;
Po lilic he economiche e comunitarie - Sporte llo Unico - Commercio.
Art igianato e Zootecni ca;

IV SETTORE:

Affa ri genera li - Poli zia amminis trativa, gi udiz iaria, edil iz ia, com
me rciale, igien ico- sanitaria ed annonaria;
/I SERV1ZJO: Attività di Po liz ia stradale: c ircolazione stradale, viabilità, segnaletica
- In fortun i ~lica stradale:
II/ SERVIZIO: Uffi cio Contenz ioso e· rapporti con i lega i i - Traspor1o pubblico loca le:

V SETTORE:

I SERVIZIO: Gestione entrate tribu tarie e patrimo nin1i;
Il SERVIZIO: Gestion e g iurid ica del persona le;

I SERVIZIO:

Ilf SERVIZIO: Servizio pubbiica islruzio ne - Bibl ioleca, C uhura, Sport, T urismo e
Spettaco lo;

• C he a ll a direzione dei suddetti Settori sono stati preposti:

);.-

1

J

I Settore: D.ssa MANCUSO Patrizia, Funzionario comunale di CaL DJ ,
incaricata con cont ratto a tempo de terminalo;
Il Settore: Dott. LI CALZI Giovann i, dirigente m SerVIZlQ con cont ratto a
tempo indeterminato;
III Settore:Ing. TESTA CA MI LLO Antonino, incaricato con contratto a
tempo determinato;
rv Setto re: D.5sa LEANZA Maria Grazia dirigente in serviz io a tempo
ind eterminat o;
V Settore: D.ssa CiFALA' Salvina , Funzionario comunale d i Cal. D3.
in ca ricata con contratto a tem po determinato ;

RI CHIAMAT E le determinazioni sindacali n. -51 del 3 1/07/2 01 2, n. 5 del 30/01/2013 e n.38 del
20/ 12/20 13, con le quali sono stat i a ffidati gli incarichi dirigenziali del Comune, sopra ind icati;
VIST A la nota in data 03/1 2/2014 peot. 28873, con la quale il DotL Sergio MA LFfTA NO ha
rassegnaro le proprie dimiss ioni dall a carica di Sindaco del Co mune di Nicosia;
PR I!:S O ATTO de l Decreto de ll' Assessore Regionale delle autonomie Locali in data 16/0112015
n.4/Serv. 10/SG, con il qua le la D.ssa RIZZA Margherita, Dirigente Regio nale, è stata no minata
Commissario Strao rd inario del Comune di Nicosia. in sostituzione degli organi cessati dalla carica
(S indaco e Giunta), fmo alla prima tornata ele ttorale utile;
RICHIAMATO il parere 290/01 espresso dal CGA - Regione Sic iliana - sez consu lti va - con il
qual e si chiari sce che il Commissario, dal punto di vista giuridico , non incontra limiti nell'eserci zio
dei po teri degli organi che sostituisce non essendo possibile in ciascun ambito distinguere ciò che
ha rilevanza po litica da ciò che non ha ta le rilevan za;
VISTA la decennina n.1 del 22/01nOlS de l Commissario Straordinario con i po teri del Si ndaco.
con la qu ale sono stati confermati gli incarichi dirigenz iali al Oo tt. U CALZl Giovanni e O.ssa
LEANZA Maria G razia, dirigent i in servizio a tempo indeterminato, riservandosi di ve rse ed
espl ic ite de terminazioni per i senori rimanenti;
VISTA la determin azione IV J del 06.02.20\5 del Commissari o Straordinario con i pote ri del
Sindaco, con la quale, per es igenze di continuità de ll'anività amminiSlrativa e di funz iona lità
dell'organizzaz ione, è stato confermato nell'incarico dirigenz iale per il Hl Settore l'ing Antoni no
TESTA CAMIL LO. diri gente a tempo determinalO ex art IlO c I D. Lgs. 267/00~
RICORDATO che, t'art. 110 c 1 del citato D.Lgs 267i2000 , pre vede che la copertura dei rosti di
respo nsabi li dei servizi o degli uffici, di q ualifiche dirigenziali o di alta speciatizz.azio ne, può
avvenire mediante contratto a tempo det erminato, in misura non superi ore al 30 per cento de i posti
prev isti ne tla dotazione organ ica de lla medesima qualifica;
ATT ESO com e, all a luce dell e disposizioni sopra ci tate, sia possibile la copertura di solo d ue pos ti
vacanti in dotazio ne organica di qualifi ca dirigenzial e, ex art 110 c I D. Lgs. 267/00, su 5 pre visti;
RICHIA MATI gl; artt. 50 e 109 del D.Lgs 18/08/2000 n.267, ;n forza dei quali gli incar ichi
dirigenzia li vengono conteriti daJ Sindaco, con le modalità fi ss ate dat regolamento sull'ordina mento
degli lImci e dei servi zi e de llo statuto. secondo i requisiti posseduti, i criteri di competenza
professionale, in relazione agli obiettivi indica ti nel programma ammin istrativo di mandato ed in
base a lla co mplessità organizzati va della struttura da diri gere~
VISTO l'art. 39 dello Statuto comunale, il quale prevede che gli in carichi dirigenzial i vengono
confe riti dal Sindaco ai dirigenti con pro'Jved imento moti vato sulla base dei criteri di
profession alità., attitudine, esperienza in rapporto alle sce lte pro grammatiche e per la durata non
superiore aUa durata del ma nda to e le ttorale de l Si ndaco;
VIST O l' art. 9 del vigente rego lamento suil' Ordinamento degli ufftci e dei servizi, recante criteri c
nl.oda li tà per l' affi damento degli incarichi diri genziali;
VISTO l'art. 19 de! D.Lgs 311312001 o. 165 che disciplina gli incarichi dirigenzjali~
ACCERTATO,
'CI
Che con del ibo O.M, 11.220 del 18/10/2013 è stato approvato, ai sensi dell' art.48 del D.Lgs
11/412006 n. 198 , il Pi ano trienn ale delle azi oni positive per le p~j opportunità, per il trieon io
20 13-20 15;

• C he con de lib. G .M. 0.264 del 2/ 12120 13 è s tato approvato il regolame nto comunale di d isc iplina
delta misurazione, valUlazione e trasparenza della performance e che annualmente s i adotta il
piano dettagliato deg li ob biettivi che, per i comuni, rappresenta il piano performance;

• Che con deliberazione G. M. n. 294 del 20/ 12/2013 è stata app rovala la nuo va e vigente
dotazione organica dell' Ente, rimodulando in 197 i pos ti previ sti, di cui n. 5 di diri gen ti;
• Che con de li b. G .M . n. 16 1 de l 18/07120 14 s i è procedu to all a ricogni zione d i situazio ni d i
soprannumero O eccedenza d i personale, ai sensi de U' art. 33 de l D.Lgs JO/OJnOOl n . 165 , come
riformulato da ll'art. 16 de lla L. 183/2011 , ri levando che l'aUuale st ruttura del Comu ne di Nicosia
no n presen ta si tuazioni di perso nale a tempo indeterminato in sopraMumero,
esubero od
ecced~ n za di persona le a tempo indeterminato, in relazio ne alle esigenze funz iona li de i servizi;

ne

• Che il Comune ha ri s pettato nell'anno 20!4 i term in i di pagamento, co me risulta dal prospetto
redatto ex art. 41 com ma 2 letLe D.L. 66/20 l 4;
• Che l'Ente non versa nelle s ituazioni strunuralmente deficitarie di cu i all'art. 242 del D.Lgs
26712 000 "Tes to Unico delle Leggi sull' Ord inamento degli Enti Locali";
• Che risulta ris peuato il patto di stabilità pe r l 'anno 20 14, ex artL 4 e 76 D.L. 11 212008;
• Che per ['anno 201 4 è stato rispettato il vincolo previsto da ll'art. t, comma 557, della L.
27/ 12/2006 n.296 di co ntenime nto della spesa di personale entro quella del trieltnio preced ente,
~o me dal seguente prospetto, ca lco lata su lla base deg li aggregati rilevanti co me determinali dalla
Ragiont!ri a Generale de llo S talo nella c ircolare 9/2 006:
Rendiconto 2011 Rendiconto 2012 Rendicon lo 2013
Spesa
Totale spesa personale
E. 5.644. 085 ,74
€ . 5.303.486.89
.€ 4.966.579.98
Componenti spesa escluse
€ . 801.581,74
.€
908.260.35
.€
761.466.65
Spesa assoggettata nl lim ite di
.€ 4.735,825,39
.€ 4.541.020,24 € . 4.16 4.998,24
cui all' art.I co .557 L.296/06
.€ 4.480.947,96
lValo re medio

Uilancio 20 14

.€ 5. 138 .534,24
868.4 14,73
.€
.€ 4.2 70. 119,51

E.VlDENZIATO com e, ex art 4 C l e 5 c J del D.Lgs . 165/0 I, rientra nei poteri de lla Giunta
ri organizzare l'Ente mod ificando la macrostruttura organizzaliva second o le attività da pon"e in
essere, g li obbiettivi da raggiungere e compatibilmente con le risorse umane disponibili , al fine,
altres ì, di garantire i principi di cui a ll'art 2 c 1 de l D.Lgs. 165/0 l e re nderla funziona le al
programma amministrativo di mandato;
VISTO il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi vigente nell'ente, ed in patii co lare
l' art 4 c 4, che attribui sce alla Giunt.:'l la facollà di rivedere periodicamente l'organ izzazione del l'enle
seco ndo es igenze di funzionalità;
CONSIDERATO, opportuno, temporaneamente fin o all'insediam ento deUa nuova amm inistrazio ne
che potrà ri organizza~e la strut~ura s~condo il programma di tnandat~ e g~i obiett:vi da c.ollsegu ire:
procedere con una di versa arhcolazlOne d ella macrostruUura orgamZZ3ll va dell Enle nducendo I
se ttori da 5 a 4 ed accorpando nei settori i servizi tenendo co nto , per quanto possibi le,
dell 'o mogeneità delle funzio ni O delle attività come d i seguito evidenziato:
l SET fORE: I SERV1Zl0: Ufficio De liberazioni ed as:;islenza organi isti tuzionali - Ufficio contralt i 
Gestione amm .va societil e organismi parteci pati ;
.
. '
SERVIZIO: Uffici o protocollo e Archiv io- Ufficio pubblicazionI Albo e " ~_lto weh 
Uffi cio NOii fi che e serv izi ausiliari e custodia;
1/1 SERVIZIO: Ufficio Gabinetto· Ufficio Siampa - U.R.P.;
IV SERVIZIO: Servizi Sociali As ilo Nido;
,"
V SERVIZIO: Serv izio pubbl ica istruzion e. Bibl ioteca, Cultura. Sport, TUrismo e Speftaco!o;
VI SERVIZIO: Gestione giuridica del perso nale;

Il

j
J

,

I

I

Il SETIORE: l SERVIZIO: Program maz.ione e gestione bil ancio, renditontazlone - Fiscalilà ed [VA;
II SERVIZIO: Economato e Provveditorato -In ventario beni mobili ed immobi li;
Ifl SERVIZIO: Gestione contabile del personale;
IV SERVIZIO: Monitoraggio e controllo contabile - Controllo di gestione - Controll\>
organi smi partecipati - Rapporti fillanziari con S.R.R. COlltroll o piano
economico finanzi ario;
V SERVIZIO: Gesti one ent rate tributarie e patrimon ia li;

m

SETTORE: 1 SERVIZIO :

Ed ilizia privata e po polare (gestio ne case popolari)-- Abusi vismo .
Urba nistica;
li SERVIZIO: Ufficio gare - Servizi amministrativi LL.PP. ed Es propri - Se rv izi
tel em atic i ed infa rmal ie i,
"' S ERVIZIO: Ben i cu lturali - Serviz.i manu temiv i e tec nologic i (Viabilità, Edifica

comunali, Scuole, Cimireri, ifluminazione pubblicCt.
sportivi. Parchi, Ville e giardini) - Sanatoria;
i V SERVIZiO:
V SERVIZIO:

Impianti

LL.PP . e progettazione - Gestione patrimonio - Protezio ne Ci vile 
Gestione servizio di ig iene ambieota le;
Politiche economiche e comunitarie - Sportello Unico - Comme rci o,
Artigianato e Zootecnica;

I V SErroRE: i SERVIZIO:

Affari generali - Polizia ammi" islfali ... a., giu di ziaria, edilizia, commercia le,
igienico-sanitaria ed 311llonaria;
11 SER VIZiO: Attività di Polizia stradale: circolazione stradal e, viabilità, segnaletica 
lnfortunislica stradale;
1/1 SERVIZIO: Ufficio C o ntenzioso e rapfJo rti con i legali - Traspo rto pu bblico locèl le;
JV SERVIZIO: Servizi Demogra fic i: Anagrafe - Siaio C ivile - Elettorale - Le...a -Statistica:

CONS tDERATO necessario, per dare funzionalità alla gest ione dell'Ente e non po tendo pcr la
brevità del peri odo di incarico ricorrere a modalità, quali l'assunzione a tempo indeterminalO, che
richi edono procedure più lunghe e complesse ed una programmazione a med io lungo termin e,
ricorre re all' incaric hi ex art 110 c I del Dlgs 267/00, per il Settore l previa procedura di se lezione
con avv iso pubblico aperto a tuui coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti dalla 110rma ,
interni o esterni a ll'ent e;
RIT ENUTO, che il presente atto, rientri nei pOleri auribuili alla Giunta Com una le in quanlO atto di
macro organizzazione;

PIH?,SO ADO dei pareri tecnico e conlabile, esp[essi ex art 48 O.Lgs. 267/00 dai responsabili de i
competent i servizi;
VISTO il D.L.gs. 18/8/2000, n. 267;
VISTO 1'01'd. EE.LL. Regione Siciliana e successi ve modiftcazioni ed integrazioni;
CON VOTr UNANrMI . espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
L di modi ficare, per le motivazioni espresse in premessa, la struttura organizzat iva de ll 'ente
riducendo i settori da 5 a 4 ed articolando j servizi nei 4 senori per omogeneità di fu nz io ni e /o
attività gestite, com e segue:
l SETTORE: I SERr7JZIO: Ufficio Deli berazioni ed ass istenza organ i istituziona li - Uffi ci o con lral1 i
- Gestione amm....a società c organismi partecipati;
11 SERViZIO: Uffi cio protocollo e Archiv io- Ufficio pubb licazioll i Albo e sito web-
Uffici o Noti fic he- e servizi ausiliari e custodia;
III SERVIZIO: Uffici o Gabinetto - ;Jffi.:io Stampa - U .R.r.;
IV SERVIZIO: Servizi Sociali Asilo Nido;
V SERVIZIO: Servizio pubblica istruzione, Bibl ioteca, Cu ltura, Sport, Turismo o;:

lt
ì

Spettacolo;
VI SERVIZIO.. Gestione giuridica del

j

personale~

!J
,

Il SETTO RE: I SERVIZIU Programmazione e gesti one bilancio, re ndicontazione ~ Fiscalità ed [VA ;
!I SERVIZIO: Economato e Provvedi torato - Inventario beni mobili ed immobili;
JfI SER VIZIO Gestione contabile de ! perso na le;
IV SER VIZIO, Monitora ggio e controll o contabile - Controllo di gestione - Controllo
organismi partec ipali - Rapporti fina nz iari con S.R.R. Controllo piano
economico lìnanz iario;
V SERVIZIO, Gestion e entrate tri butarie e patrimon ia li;

III SETTORE:l

SERVI ZfO: Edil izia privata e popo lare (gestione case popo lari)- Abusivismo 
Urbani stica;
/I S ER VIZlO: Ufficio gare - Serv izi amm inistrativi LL. PP. ed Espro pri - Servizi
te lematic i ed in forln8l ici;
lfI SER V!ZfO: Beni culrura li - Servizj Inanutenli vi e tecnologici ( Viabili{à. Edifica
comunali. Scuole. Cimi/eri. fflum inazione pubblica. ImpiantI

sportivi. Parchi. Ville e giardini) - Sanaloria;
IV SERVIZIO: LL.P P. e progenazione - Gestione patrimonio - Protezione Civile 
Gestione servizio di igiene ambientale;
V SERVIZIO: Politiche econom ic he e comunitarie - Sporte llo Unico - Commercio.
Art igianato e Zootec nica;
SERVIZIO: Affari gener<l li - Po lizia MlIl1iL l iscrati v8, giudiziaria, edili zi(\. com
merciale. igieni co-saniw ria ~d annonar ia;
1J SERVIZIO: Attività di Po li zia strada le: ci rco l<lZio ne stradale, viabilità, segnaleticll 
lnfOLtuni sti Cd stradale;
If! SERVIZIO: Ufficio Co nte nz ioso e rapport i con i legali - Trasporto pubblico loc<lle;
IV SERVIZIO: Servizi Demografic i: A nagra fe -S fat o Civile -Elettorale -Leva

IV SETTORE: I

,,
<

f

-Statisti ca;

2. di avviare la procedura, di cui all'arl. 110, comma I, del D.Lgs 18/812000 n.267, mediante
se lezione pubblica per il conferimento di n. l (un) incarico dirigenziale, profìl\l
amministrativo, per il I settore;
3. di s tabilire ['efficacia de! presente arto al comp letamento detl a procedura di selezion~ per l<l
co pertu ra de l posto vacante di dirigente respo nsabile del! Settore ;
4. di rinviare agl i atti del diri gente respo nsabiìe del se rviz io gestione riso rse umane per l'adoz ione
deg li atti co nsegue nt i a l presente;

S. di a ttri buire fino all'efficacia del presente aHo e, :omunq ue nelle more de ll'espletamento del la
proced ura di selezio ne, l' incarico ad interi m per il l Sello P'! alla do tt .ssa Maria Grazia Leanza. e
pe r il V Setto re ai do ll. Gi ovanni Li Calzi, come da' determ inazione nr 11 15, ne lle mo re della
definizione del l' iter dell a procedu ra d i cu i a l punto J del presente di spus i(i vo~

p

6. di invi are lo. presente alle OOSS maggiomlemc rappresenlative per l' in fo mlativa ;
7. di dic hiarare il presen te provvedimen to immediatamente esecuti vo.
IL l'OMMI$SARIOSTARORDfNARfO
D.ssa RIZZA Margherita
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Allegato alla Deliberttzione
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Proposta di deliberazione. di competenza del_-,~S
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OGGETTO
.
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",c onferiinento :lncarico dirige.n.:iiale ex art. iu c .1. l'L Les 267/00.
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PARER.E DI REGOLARiTA' TECrilìcA

art. '12 della Lr. n.3012000 e dell'art.147 bis O:Lgs

ai sensi dell·art. 49 del O.Lgs 26'1'/2000;
267/2000);
.
.
.

/1

.'

~. ""'!..U-"".l:L.,;.--"~_ __

Parere in ordineaila regolarità ;ecn·ica:/.",/:..;
_,-'"
· r'T""
.

_ _ _ _ _ __

, ./

'/ "

/

.'
. l·

n 126& I2wS
/
.

Nicosia,

/~/
)

D

PARERE DI REGOLARITA.' ·CbNTABILE

'.

Parer,e in ordine

ali~

regol",rità contabile:

----------~~-----"'7"--

"

.,
SI attesta l'i cop.\lrtura finanziaria deH'impegno di çui alla proposta in oggetto, computazione
della spesa cli€

. al Ti!. '

· .'

Funz.

Serv.

In!.__,

del bilancioéSercizio _ --'--- - " cui corrisponde in'enlfata il Capitolo_ _ _,
Nicosia, li _ _ ____ _

~

Il responsabile .dell'Ufficio Finanziario

I

Il presente verbale viene leno, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARlO STRAORDINARlO

~~

SEGRETARlO GENERALE

\

per copia confanne all'originale in carta libera per u· ~Ymfnistra va per la pubblicazione.
Nicosia, li

11-

O 1. - LO

I::;
ILSEGRE~GENERALE

l
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

I

. '

Il sottoscritto Segretario Genera le,

CER T1FICA
che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 199 1, n.44 , é stata pubblicata
all 'Albo

Pretori o e Albo On-line del

d1{oe!iP(?

, (al1 .1 l , comma

Comune per giorni

15 consecutivi, dal giorno

l', L.R. n.44/91 come modificato dall'art .l 27, comma 21, della

L.R. n.17 del 28112/2004).

Il Responsabile dell a pubblicazione

IL SEGRETARlO GENERALE

:$:'iiI~ESÉ~UTIVIT
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