
COMUNE DI NICOSIA 
IV SETTORE 

Proposta determina dirigenziale 
n. <: 2. del 31 ma io 2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 992 del31 Maggio 2016 

OGGETTO: IV Settore -Organizzazione servizi e nomina Responsabili del Procedimento 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che il IV Settore cui lo scrivente è preposto si compone: 

1 Servizio: Affari generali- Polizia Amministrativa, giudiziaria, edilizia, commerciale, igienico 
/sanitaria, annonari a.-

2 Servizio: Attività di Polizia stradale, circolazione stradale, viabilità, segnaletica, infortunistica 
stradale 

3 Servizio: Contenzioso e rapporti con i legali - Trasporto Pubblico Locale 

4 Servizio: Servizi Demografici " anagrafe-stato civile- elettorale- leva-statistica " 

DA TO ATTO a seguito dei movimenti di personale succedutisi nel tempo necessario modificare 
l ' attuale organizzazione interna degli uffici e del personale e provvedere alla nomina dei 
Responsabili dei procedimenti ; 

PRESA VISIONE del personale assegnato al Settore e dei servizi di competenza; 

CONSTATATO il grave e cronico sottodimensionamento del personale assegnato e in pal1icolare 
delle figure intermedie, circostanza che richiede il continuo intervento del Dirigente sia per le 
competenze delle figure professionali mancanti che nel caso di assenza del personale e nei momenti 
di enorme mole di lavoro assumendo speso il ruolo anche di Responsabile del procedimento 

RILEVATO che la sue sposta carenza di personale, in particolare per la Polizia Municipale, non 
consente l' assegnazione a singole unità di specifici compiti quanto l 'assegnazione e la nomina di 
Responsabili del procedimento di tutti i compiti d ' istituto che si rendono necessari svolgere durante 
i turni di lavoro 

PRESO ATTO che, ai sensi dell ' aI1 . 6 bis della L.n. 24111 990 e dell '311. 1 comma 9 letto e) della L. 
n. 190/201 , non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 
Responsabile del Servizio e del Responsabile del Procedimento; 

DATO ATTO che, ai sensi dell ' art.147 bis, comma l , del D.Lgs. 267/2000, il controllo preventivo 
di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della fonnazione 
dell ' atto, da ogni Responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il parere di regolarità tecnica 



attestante la regolarità, legittimità e correttezza dell ' azione amministrativa, m uno con la 
sottoscrizione del presente provvedimento 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 

VISTO l' Ord. EE.LL. Regione Sicilia; 

PROPONE DI DETERMINARE 

assegnare ai servizi il sottoelencato personale con contestuale nomina di Responsabile del 
procedimento nel modo che segue: 

POLIZIA MUNICIPALE 

Viabilità - accertamento violazioni e tutti i servizi d'istituto (commercio-edilizia
rappresentanza, TSO, infortunistica ecc .... ) : 
Scorciapino Vincenzo - Sotera Angela- Di Stefano Roberto - Bonelli Graziano - Fasciana Maurizio 
- Fiscella Antonio - Gugliandolo Maria - Maccarrone G.Ivan- Messina Francesco - Pecora 
Giovanni- Sanfi lippo Maria- Vallelunga Salvatore 

Ufficio verbali: 
Scarpello Maria Anna- Lo Papa Daniela 

Servizio piantone e iter amministrativo TSO nei turni: 
Meschini Patrizia- Di Costa Rosalba- Daniel Pantò- Raspanti Francesca 

Servizio segnaletica stradale 
Gagli ano Salvatore 

Servizio parcometro 
Giangrasso Alessandra- Scavuzzo Katiuscia- Bartoli M. Assunta- Messina Rosalia- Cefalà M. 
Grazia- Cancilleri Graziella-

CONTENZIOSO 
Cerami Maria Giuseppina 

SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
Leanza Rita 

SERVIZIO ELETTORALE-STATISTICA-LEVA 

Pidone Antonina- Agozziono Angela- Plumari Sigismunda 

SERVIZIOANAGRAFE-STATO CIVILE 

La Greca Franca- Angi lello Agatina- Ridolfo Fi lippa- Stansù Michael- Cravotta Giuseppe- Pezzi no 
Giuseppe 



SER VIZI GENERALI 

Agente contabile 
Di Stefano Roberto 

Fatturazione elettronica- Pubblicazioni on fine - Trasparenza e pubblictà -liquidazioni fatture 
Leanza Rita 

Supporto al Dirigente (autorizzazioni -infortunistica -spedizione- accertamenti ecc ...•. ) 
Leanza Rita- Bruno M- Luisa- Vanadia Santo 

Supporto al Dirigente (gestione servizi-) 
Raspanti Francesca 

- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso alI' Albo Pretori o 
on-line del Comune, ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia 31 maggio 2016 
. Il Responsabile del Pr 

Dott.ssa Maria Graz' 

IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l'Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni ; 

PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l' adozione della presente determinazione; 

ACCERTA 

ai fini del controllo preventivo di regolarità ammin istrativa- contabile Fsensi dell'art.147 bis, 
comma l , del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell ' azione amministrativa, il cui parere favorevo le è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento nonché l'insussistenza di situazioni 
limitative o preclusive all a gestione della pratica; 

ADOTTA 

la suesposta proposta di determina ad oggetto" IV Settore -Organizzazione servizi e nomina 
Responsabili del Procedimento" che qui si intende integralmente riportata e trascritta. 

Nicosia 31 maggio 2016 

Dott.ssa Maria 

reg. al n. 26 tt:{- /VV.UU . Del 01 giugno 2016 


