
COMUNE DI NICOSIA 

I SETTORE 


AFFARI GENERALI 


Rcg.D.O. n. 122 dcI 27/03nOIS l° Settore 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 400 del 27/03/2015 

OGGETTO: Nomina Responsabili del procedimento del I Settore e loro sostituti. 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la det. C.S. n. 5 del 6/03/2015 con la quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di 
Dirigente del lO Settore della struttura organizzativa di questo Comune come modificata con delibo 
C.S. n.22 del 6/0212015, esecutiva; 

VISTO l'Art. 5 comma l della L.R. 10/9 1 e s.m.i. che testualmente recita: " Il dirigente di ciascuna 

unità organizzativa provvede ad assegnare a sé. o ad altro dipendente addetto all'unità, la 

responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo provvedimento 

nonché, eventualmente, l'adozione del provvedimento finale"; 

VISTO l' Art. 5 comma 2 della L.r. 10/91 e s.m.i. che sancisce che fino a quando non sia effettuata 

l' assegnazione di cui al primo comma, viene considerato responsabile del singolo provvedimento il 

Funzionario preposto all'unità organizzati va; 

VISTO il regolamento in materia di procedimento amministrativo del Comune di Nicosia, 

approvato con delibo C.C. n. 60 dell'8/0S/2013 e, in particolare, gli articoli IO-Individuazione del 

responsabile del procedimento e Il-Funzioni del responsabile del procedimento; 

CONSIDERATO: 

- che ilI Settore giusta la citata delib. C.S. n. 22 del 6/0212015, comprende i seguenti servizi: 


JOServizio-Ufficio Deliberazioni ed assistenza organi istituzionali-Ufficio Contratti-Gestione 
amministrativa società e organismi partecipati; 

2°Servizio- Uffìcio Protocollo e Archivio-Ufficio Pubblicazioni, Albo e sito web, Ufficio Notifiche e 
servizi ausiliari e custodia 


3° Servi z io-Ufficio Gabinetto-Ufficio Stampa-U.R.P. 

4° Servizio-Servizi Sociali-Asilo Nido 

5° Servizio-Pubblica Istruzione, Biblioteca, Cultura, Spari, Turismo e Spettacolo 

6° Servizio-Gestione giuridica del personale 


TENUTO CONTO: 

- della molteplicità e complessità dei servizi erogati dali Settore 

- della diversa ubicazione degli Uffici; 

RAVVISA T A, pertanto, la necessità ed urgenza di attribuire le funzioni inerenti il ruolo di 

responsabile dei procedimenti come indicato nel dispositivo del presente provvedimento, 

mantenendo l' adozione e sottoscrizione del provvedimento finale conclusivo del procedimento in 

capo al Dirigente responsabile del servizio; 

CONSIDERATO che il presente atto viene effettuato per stabilire una organizzazione generale del 

Settore I e che, nella considerazione che l'elenco di procedimenti amministrativi di cui innanzi 

potrebbe risultare non esaustivo, i procedimenti non contemplati nel presente atto, all'occorrenza, 

verranno assegnati dal Dirigente del Settore a personale individuato tra i dipendenti dell'ufficio 

competente; 




VISTI: 
Il Regolamento comunale sull ' ordinamento degli uffi ci e dei servizi; 
11 Regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo; 
Lo Statuto Comunale 
La Legge 241/90 e ss.mm.ii. ; 
La L.r. 10/91; 
Il T.U. sull' ordinamento Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267 del 18108/2000; 
Il D.Lgs. 165/2001; 

DATO ATTO che sulla presente detenni nazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed a lla correttezza dell'azione amministrativa a i sensi de ll 'art. 147bis c.I DLgs 267/2000 

DETERMINA 

Per quanto in premessa specificato e che di seguito si intende integralmente riportato. 

1. Di individuare, ai sensi e per g li effetti dell ' art. 5 della L.r. 10/91 e s.m.i., i Responsabili dei 
Procedimenti , nonché i sostituti nei casi di assenza o impedimento, secondo quanto riportato nella 
seguente tabe lla: 

I SERVIZIO 

Ufficio Deliberazioni cd assisteu7.a organi 


istituzionali-Ufficio Contratti-Gestione 

amministrativa società c organismi 


partecipati 
Assistenza organi istituzionali, procedimenti 
inerenti il Presidente del Consiglio comunale cd 
i consiglieri (indennità e get10ni di presenza, 
permessi retribuiti e rimborso oneri contributivi 
a datori di lavoro, pagamento oneri 

I previdellziali missioni) 
Procedimen ti riguardanti l' istruttoria delle 
determinazioni di impegno di spesa 
affidamento e liquidazione per l' acquisto di beni 
e romiture di servizi del servizio I 
Vtenze di luce, gas, acqua e te lefono arrerent i il 
Palazzo mun icipale 

Pubblicazione deliberazioni e determine sul sit o 
web del Comune; pubblicazione alti nella 
sezione Amministrazione Trasparente, 

I pubblicazione 
Procedimenti inerenti il Servizio Contratti 

Albo comunale Fornitori di beni e serv izi 

Albo beneficiari di provvidenze economiche 

Locazione loca li adib iti a sede della Sezione 

Circoscrizionale per l'impiego di Nicosia 


" SERVIZIO 
Ufficio Protocollo e Archivio- Ufficio 
Pubblicazioni , Albo e sito web,Ufficio 
Notifiche e servizi ausiliari e custodia 

Protocollo informatico, gestione corrispondenza 
e Archi vio. 
Procedimenti riguardanti l'istruttoria delle 
determinazioni di impegno di spesa affidamento 
e liquidazione per l'acquisto di beni. forniture di 

Responsabile del 
Procedimento 

Istr.amm.vo, cat. C, 
Salvatore Schillaci 

lstr.amm.vo, cal. C, 
Salvatore Schillac i 

Collaboratore 
tenninalista, car. B 3, 
Rosalia Cipolla 
Istr. amm.vo,cat. C, 
Felice Tripiano 

Istr.amm.vo,cat. C, 
Teresa Bruno 
IstLamm.vo,cat. C, 
Teresa Bruno 
Istr.amm.vo,cat. C, 
Teresa Bruno 
Istr.amm. VO,cat. C. 
Teresa Bruno 

Responsabile del 
Procedimento 

IstLdirettivo caLO, 
Amonina Blando 
Istr.direttivo cat.D, 
Antonina Blando 

Sostituto 

Co llaboratore terminalista, 
cat. B 3, Rosalia Cipolla 

Collaboratore terminal ista, 
cal. B 3, Rosalia Cipolla 

Istr.amm. vo, cat. C, 
Sal vatore Schillaci 

Istr.amm. va, cal. C, 
Salvatore Schillaci 

Istr.amm.vo, cal. C, 
Sa lvatore Schillaci 
Collaboratore terminalista, 
cal. B 3, Rosalia Cipoll a 
Istr.amm.vo, car. C, Felice 
Tripiano 
Istr.amm.vo, cat. C, 
Salvatore Schillaci 

Sostituto 

IstLamm.vo, ca!. C, Anna 
Pirri 
fstr.amm.vo, cat. C, Anna 
Pirri 

http:fstr.amm.vo
http:IstLamm.vo
http:Istr.amm.vo
http:Istr.amm.vo
http:Istr.amm.vo
http:lstr.amm.vo
http:Istr.amm.vo
http:ss.mm.ii


servizi, utenze del servizio II (servizio 
spedizione posta, software gestione segreteria, 
sito web istituzionale, mmlutenzione 

autovettura servizio notifiche, etc) 

rnSERVIZIO 
Ufficio Gabinetto-Ufficio Stam)la-V.R.P. 

Procedimenti inerenti Sindaco, Assessori, il 
Commissario Straordinario (indennità, pennessi 
e rimborso oneri contributivi a datori di lavoro, 
pagamento oneri previdenziali, missioni) 
Procedimenti riguardanti l'istruttoria delle 
determinazioni di impegno di spesa 
affidamento e liquidazione per l'acquisto di beni 
e forniture di servizi del servizio 1II 

IV SERVIZIO 
Servizi Sociali-Asilo Nido 

Anziani/Disabi li/M inori: ncovero Hl strutture 
residenziali o centri diurni; richiesta c 
rendiconto contributi agli Enti competenti; 

concessione contributi ad integrazione rette di 

flcovero; liquidazioni agli Enti gestori delle 

strutture. 

Concessione contributi economici straordinnri. 


Concessione contributi economicI ragazze 

madri 

Assegno civico, borse lnvoro 


Acquisizione beni e fornitura servizi per i 

Servizi Sociali e l' Asilo Nido comunole (utenze, 

bombole gas per riscaldamento osilo nido, 

derrate alimentari osilo nido, attrezzature 

ufficio) 

Contributi a soggetti oflètti da SLA 


Minori/Famiglie: affido fmniliare, concessione 

contributi ordinari a famiglie 

Affidatarie, stipula assicurazione 

Centro di aggregazione sociole polivalente 


Presa d'atto deliberazioni del Comitato dei 

Sindaci 

Cantieri di Servizi ex L.r. 5/2005 


Cantieri di Servizi ex direttiva assessoriale 

26/07/2013 

Contributi a sostegno locazione, art. I l 

L.431/98" . 

Minori/Famiglia: concessione assegni nuclei 

famigliari con almeno tre figli minori ex art. 65 

L.448/98- Assegni Maternita'. ex art. 66 

LA48/98 

Agevolazioni utenze idriche, luce e metano 

I (SGATE) 
Accreditamento soggetti produttori di servizi e 

I prestazioni sociali 

Responsabile del 
Procedimento 

Collaboratrice 
terminalista caI. 83, 
Angela Latteo 

Collaboratrice 
terminalista caI. B3, 
Angela Latteo 

Responsabile del 
Procedimento 

Istruttore amm.vo. caI. c., 
Giovanna Castello 

Istruttore amm.vo, cal. C, 

Giovanna Castello 

Istruttore amm.vo, cal. C, 

Giovarum Castello 

Istruttore amm.vo, cal. C, 

Fil ippa Graziella Giuliano 

Is truttore amm.vo, cat. C, 

Filippa Graziella Giuliano 


Istruttore amm.vo, cal. C, 

Francesca Lo Bianco 

Istruttore amm.vo, cat. C, 

Francesca Lo Bianco 


Istruttore aml11.vo, cat. C, 

Filippa Graziella Giuliano 

Istruttore amm.vo, cat. C, 

Filippa Graziella Giuliano 

Istruttore amm.vo, cat. C, 

Grazia Sabella 

Istruttore amm.vo, cat. C, 

Grazia Sabella 

Istruttore amm.vo, cat. C, 

Grazia Sabella 

Istruttore amm.vo, cat. C, 

Grazia Sabella 


Istruttore amm. vo, cat. C, 

Filippa Contino 

Istruttore amm. va, ca!. C, 

Francesca Lo Bianco 


Sostituto 

Collaboratrice terminalista 
cat. B3, Vincenza Di Paola 

Collaboratrice lerminalista 
cat. B3, Vincenza Di Paola 

Sostituto 

Istruttore amm.vo, cat.C, 

Filippa Graziella Giuliano 


Istruttore amlll.VO, cat.C, 

Filippa Graziella Giuliano 

Istruttore amrn.vo, cat. C, 

Filippa Contino 

Istruttore amrn.vo. cat. C, 

Giovanna Castello 

Istruttore amm.vo, cat. C, 

Francesca Lo Bianco 


Istruttore amm.vo, cal. C, 

Giovanna Castello 

Istruttore amm.vo, cat. C, 

Filippa Graziella Giuliano 


Istruttore amm.vo, cat. C, 

Francesca Lo Bianco 

Istruttore amm.vo, cal. C, 

Grazia Sabclla 

IstTuttore aml11.vo, cat. C., 

Giovanna Castello 

Istruttore amm.vo, cat. c', 

Giovanna Castello 

Istruttore amm.vo, cat. C, 

Filippa Contino 

Istruttore amm.vo, cat. C, 

Filippa Contino 


Istruttore amm.vo, cat. C, 

Grazia Sabella 

Istruttore amm.vo, cat. C, 

Grazia Sabella 


http:aml11.vo
http:amlll.VO
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Tutele, amm inistrazioni di sostegno, rapporti 
con il Tribunale dei Minori. 
Trasporto disabili agli Istituti scolastici e ai 
centri dì riabilitazione. 
Contributo per trasporto disabili fuori dal 
Comune di Nicosia. 
Bonus figlio di cu i all'art. 6 L.r. 10/03 

Servizio Assistenza domiciliare, disabili e 
anziani . 
Assistenza Domiciliare Integrata (concess ione 
voucher, liquidazione) 
Buono Soc io Sanitario ex L.r. 1012003 

V SERVIZIO 

Pubblica Istruzione, Biblioteca, Cultunl, 


Sport, Turismo e Spettacolo 

Gestione biblioteca comunale 

Acqu isto di beni e servizi relativ i agli impegni 
di spesu per la biblioteca comunale 
Acq uisto beni e servizi inerenli la Pubblica 
Istru zione (Trasporto alunni , servizio mensa 
scolastica, utenze scuole) 
Manutenzione scuo labus, fornitura carburante 
per risculdamcnto 
Legge 448/98 ar1.27. Fornitura gratuitn o 
scmigratuita di libri di testo agli alunni de lla 
scuola dell 'obbligo e SCliole medie superiori 
Assegnazione borse di studio In favore degl i 
alunni delle scuole primarie e secondarie di I 
grado previste dalla L IOMarzo 2000 Il .62 
Gestione impimlli sponivi 

Turismo o spettacolo, manifestazioni varie 
gestione cine-tealro comllTlalc 
Contributi 

VI SERVIZIO 
Gestione eiuridica dell)ersonale 

Procedimenti e adempimenti connessi a lla 
gestione del Personale - parte amministrativa 
(app licazione eCNL, fondo miglioramento 
serv iZI, pratiche pensionistiche e TFSrrFR, 
assunzioni , visite fiscali, accertamenti sanitari, 
rilevazione automatizzata presenze, gestione 
buoni pasto .. ); 
Procedimenti riguardanti l'istruttoria delle 
determinazioni di Impegno di spesa 
affidamento e liquidazione per l'acq uisto di beni 
e forn itu re d i servizi inerenti il VI Servizio 

Istruttore amm.vo, cat. C, 
Grazi a Sabel1a 
Istruttore amm.vo, cat. C, 
Francesca Lo Bianco 
Istruttore amm.vo, cat. C, 
Francesca Lo Bianco 
IstnIttore amm.vo, caL C, 
Francesca Lo Bianco 
Istruttore amm.vo, cal. C, 
Francesca Lo Bianco 
Ist ruttore amm.vo, cal. C, 
Sebastiana Runcio 
Istruttore amm.vo, cal. C, 
Francesca Lo Bianco 

Responsabile del 

Procedimento 


Istruttore amm. vo, calo C, 
Angela Agnello 
Istruttore amm.vo, cat. C, 
Angela Agnello 
Funzionario amm.vo, cnt. 
DJ, dotto Michele Lo 
Bianco 
Istruttore amm.vo, cat. C, 
Giuseppa G iuliano 
Istruttore amm.vo, cat. C, 
Rosalba Lllcchese 

Istruttore amm. vo, cat. C, 
Rosalba Lucchese 

Funzionario amm.vo, calo 
DJ , don .Michele Lo 
Bianco 
Istrunore nmm. vo, eal. C, 
Giuseppa Giuliano 
Funzionario amlll .VO, cat. 
DJ , dott.Michele Lo 
Bianco 

Responsabile del 
Procedimento 

Funzionario ca1.D3 , 
Salvatore Fiscella 

Funzionario cat.03, 
Salvatore Fiscella 

Istnlt10re amm.vo, cat. C., 
G iovanna Castello 
Istruttore amm.vo, cat. C, 
Filippa Graziella Giuliano 
Istruttore amm.vo, cat. C, 
Filippa Graziella Giuliano 
Istruttore amlll.VO, cat. C-
Sebastiana Runcio 
Istnlttore amm.vo, cal. C-
Sebastiana Runcio 
Istruttore amm.vo, eal. C-
Francesca Lo Bianco 
Istruttore amm.vo, cat. e-
Giovanna Castello 

Sostituto 

Istruttore amm.vo, cat. C, 
Rosalba Lucchese 
Funzionario amm. vo, cat. 
03 , dott.Michele Lo Bianco 
Istruttore amm.vo, cnt. C, 
Rosalba Lucchese 

Funzionario amm.vo, calo 
03, dott.Michele Lo Bianco 
Collaboratore calo B Anna 
Maria Gentile 

Co llaboratore cat. B Anna 
Maria Genti le 

Istruttore amm.vo, cat.e, 
Giuseppa Giuliano 

Funzionario alTIm.vo, ca!. 
D3 , dot1.Michcle Lo Bianco 
Istruttore amlll. va, calo C, 
Rosalba Lucchese 

Sostituto 

Istrutto re amm.vo cat C, 
Lucia Campione 

Istruttore amm.vo car C, 
Lucia Campione 

http:alTIm.vo
http:amlll.VO
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2. Di precisare che il Responsabile del procedimento cura, nei termini di legge, gli adempimenti 
previsti dall 'art. 6 della Legge 24 1/90 provvedendo, tra l'altro: 

./ a valutare, ai fini istruttori , le condizioni di ammissibilità, i requisiti di leginimazione ed i 
presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento; 

./ 	ad accertare di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e 
adottando ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, 
può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rett ifica di dichiarazioni o istanze erronee o 
incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare es ibizioni 
documentali; 

./ 	a curare le comunicazioni, le pubblicazioni e le Illodificazioni previste dalle leggi e dai 
regolamenti; 

3. I procedimenti non contemplati nel presente atto, all 'occorrenza, VelTal11l0 assegnati dal Di rigente 
del Settore a personale individuato tra i dipendent i dell'Ufficio; 
4. Il Dirigente del Settore mantiene l'onere dell'emanazione del provvedimento finale, con valenza 
all 'esterno, procedendo sulla scorta dell ' istruttoria e clelia proposta di provvedimento formulata dal 
Responsabile del Procedimento. 
4. Ciascun Responsabile di Procedimento con il sostituto, per come designati nella Tabella sopra 
riportata sono tenuti a: 

./ curare l'istrunoria nel rispetto della legislazione comunitaria, nazionale e regionale vigente e 
nel ri spetto dello Statuto Comunale e dei regolamemi comunali vigenti . 

./ predisporre la modulistica, la scheda di censimento e quant 'altro occorrente, relativamente ai 
procedimenti assegnati, per renderl a di sponibile sul sito web del Comune; 

./ mantenere in ordine gli archivi (cartacei ed informatici) tenendo presente la normativa su lla 
riservatezza e dovendo garantire co llaborazione ed effettiva operatività del collega sostituto . 

./ curare il backup dei dati presenti nel computer in dotazione; 

./ programmare le ferie ed i permessi tenendo presente la necessità della sost ituzione. per 
garantire la continuità dei servizi c la cura dei procedimenti in cmico . 

./ rispettare e agevolare l'attuazione del presente ano, potendo. in caso contrario, incorrere 
nelle previste sanzioni di sciplinari. 

5. Il funzionario, capo servizio, ove non indicato come responsabile dci procedimento o sostiruto 
assumerà il procedimento. in caso di assenza o impedimento di entrambi. 
4. Rimane impregiudicata la facoltà del Dirigente del Settore di richiamare od avocare a sé la 
conduzione dei procedimenti affidati ai singoli responsabili di procedimento. 
5.Tutti gli aui sottoposti alla finna del Dirigente del Settore dovranno essere sottoscritti in ca lce dal 
Responsabile del procedimento 
6. La presente determina viene trasmessa al Commissario Straordinario ed al Segretario comunale. 

SI ArrESTA 
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l ° comma D,Lgs 
267/2000. 

Nicosia, lì 27103/2015 
Il Dirigente 

ott.ss~cuso 
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