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COMUNE DI NICOSIA
lV Settore

DETERMTNA DTRTcENZIALn x. 4{8 onr ?-i ;ii ;ùi5

OGGETTO: Non.rina responsabili dei procedimenti di competenza del IV Settore, ex ar1. 10 n.1

Regolamento in materia di procedimento amministrativo del Comune di Nicosia.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
- che delibera n. 60 clel 08/08/2013 ìl Consiglio comunale ha approvato il Regolamento in rnateria di

proccdimento amministrativo del Comune di Nicosia;
- che l'art. 10 del precletto Rcgolamento al n. I indica quale Responsabile dei procedìmento il
Dirigente della struttura competellte alla trattazione del procedimento con îacoltÈr per quest'ultimo di

nominare con tbrrnale provvedimcnto quale responsabile del procedimento un dipendente assegnato

alla struttura di idonea categoria e profilo profèssionaÌe e della adeguata preparazione;

CONSIDERATO opportuno awaiersi della fàcoltà di norninare personale del Settore quale

responsabile di alcuni procedimenti di competenza non potendo assicurare direttamente I'istruttoria di

ogni pratica sia per il lavoro esterno espletato nella qualità di Comandante della PM sia per la carenza

di personale che implica un continuo impegno in ogni ora della giomata anche festiva e nelle ore

notturne:

DATO ATTO:
- che il lV Settore comprende Polizia Municipale - Contenzioso- Turuismo/Settacolo/Trasporto

pubblico locale al quale risulta assegnato, oltre il Dirigente, il sottoelencato personale, in numero

eccessivamente sottodimensionato rispetto a quello previsto in dotazione organica:
/ Corpo Polizia Municipale

(l è II Servizio) = n. 3 unità a tempo indeterminato di Cat. C con la qualifica di Vigile
Urbano- di cui n. 1 fruitore dei permessi di cui alla L. \04192 -

- n.1 unità di Cat. A addetto alla scgnaletica stradale
/ Contenzioso

( lll Servizio) compìctamentc privo di personaìc

/ l'urismo/Spet/Trasporto .P.L.
( lV Servizio) : n. 1 unità a tempo indetenninato di Cat. C

- che al fine di f-ar fronte al)a superiore carenza di personale risulta assegnato personale a telllpo determinato

parl-time e personale LSLI corre dì seguito:
/ Servìzio Contenzioso = n. I unità a tempo determinato e per h. 24 settimanali di Cat. C

'/ Colpo Polìzia Municipale
- n.6 unità personale contrattista "Cat. C" per n.24 ore settimanali con

servizio esterno
- n.4 unità personale contrattìsta "Cat. C" pet n.24 ore settimanali

servizio esterno
- n.l unità personale contrattista "Cat. C", per n. 24 ore settimanali, con mansioni di attività

amministrativa presso l'ufficio verbali;

la qualifìca di vigile e PS per

con la qualìfica di vigile per



- n.l unità personale contrattista "Cat. C", per n.24 ore settimanali, con mansioni di attività
amministrativa presso l' uffi cio protocollo;
- n.1 unità personale contrattista "Cat. C", per n.24 ore settimanali, addetta al servizio piantone.
- n.I unità personale contrattista "Cat. A", per n. 24 ore settimanali, addetta al sen,izio piantone;
- n.2 unità personale contrattista "Cat. A", per n. 24 ore settimanali, con mansioni di addette alla sola

sosta a pagamento
- n. 4 unità di L.S.U., per n. 20 ore settimanali, con mansioni di addetti alla gestione e servizio della
sosta a pagamento
- n.zl unità L.S.U., per n.20 ore settimanali per suppofio attività amministrativa di cui:
o n.l per suppofio servizio piantone
. n. 1 per supporlo uffìcio verbali
. 11. 1 per supporto servizio parcometro
. n. 1 per suppofio ufficio protocollo

CONSIDERATO che, per quanto sopra, il Dirigente svolge una continua anività di sostituzione delle 1ìgure

intermedie completamente assenti ( Cat. D) oltre che un supporto a tutte le altre fìgure atteso che il part-time
non consente di coprire nè itumi di servizio nè di assicurare tutti gli adempimenti di competenza del Settore

RITENUTO dover provvedere alla nomina dei responsabili dei procedimenti censiti nel Settore potendo
ufilizzare soltanto personale di Cat. C supportato da personale LSU;

EFFETTUATO il censimento dei procedimenti di competenza del Settore con le seguenti risultanze:

" rilascio concessione occupazione suolo pubblico per manifèstazioni, bar ed esercizi commerciali,
lavori.-

r' rilasc io autorizzazio ni I rinnovi pas si canabi li

" rilascio/rinnovo contrassegno per soggetti diversamente abili in materia di circolazione veicolare
/ rilascio permessi per transito e sosta in ZTL
/ rilascio permessi per transito mezzi pesanti nel centro urbano
r' rilascio autorizzazioni per divieto di transito e sosta in occasione di matrimonio
y' accesso e rilascio atti
/ erogazione servizio trasporto pubblico locale
/ inserimento Albo Legali

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritlo esprime parere in ordine alla regolarità ed

alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 26712000

YISTO l'Ord. EE..LL. Reg. Siciliana
VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale;
VISTI il D.Lgs. 18/8/2000 n.267 e la L.t. 23-12-2000 n. 30.

DETERMINA

- di provvedere, ai sensi dell'art. 10 n. I del vigente Regolamento in materia di procedimento amministrativo
del Comune di Nicosia, alla r.romina del sottoelencato personale quale responsabile dei procedimenti

amministrativi a lianco indicati di competenza del IV Settore:

= PECORA Liliana- personale contrattista part-time Cat.C. supportata da personale LSU Bruno Maria
Luisa:
/ rilascio concessione occupazione suolo pubblico per manifèstazioni, bar ed esetcizi commerciali,

ìavori. -

'/ ri lasci o autorizzazioni I nnnovi passi carrabi I i
/ rilascio/rinnovo contrassegno per soggetti diversamente abili in materia cli circolazione veicolare
/ rilascio permessi per transito e sosta in ZTL
/ riìascio permessi per transito mezzi pesanti nel centro urbano
/ rilascio auforizzazione per divieto di transito e sosta in occasione di rnatrimonio
/ acces.o e rila"cio atti



I,EANZA Rita- personale a tempo indetetminato e pieno Cat. C

" erogazione servizio trasporlo pubblico locale

CERAMI Maria Giuseppina- personale contrattista part-time Cat.
r' inserìmento Albo Legali

- di dare comunicazione del presente prowedimento al lavoratore interessato;

La presente determinazione ha efficacia immediata e verrà affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni
ai fini della generale conoscenza.

II
Dott.ssa Maria LEANZA

4" SETTORE
Attestazione di regolarità e coftetfezzd dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis i comma D.Lgs

i'îll1îlii ?? $rT ?015
IRIGENTE
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