
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO (PA)
CITIA' METROPOLITANA DI PALERMO

PRO\\EDIMENTO DELLA COMMISSIONE STILA.ORDINARIA

DtrrERMrNAZroNE r.4 6 r"".=]li[) +" 2 a I +

OCCETTO: P.orogt inctrico di Responsabile del III Settore Tecnico- Urbùistico, Ambiente al
Geom. Giuseppe Nicolò Cuccia,

LA COMMISSIONE STR{ORDINARIA
con i poteri del Sindaco

CONSIDtrRdTO che I'ordinamento giuddjco affema la necessìtà di una netta separazione tra politica ed

aml]linislrazione come si evince dall'art. 107, comma 2, D.Lgs. n.26'7/2000 ( " Spetta ai didgenti la
direzione degli Ufficì e dei Sen,izi secondo icrìterj e le nome deltali dagli Statuti e dai Regolamenti che si
unifòrmano al principio per cuì i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi clcttivi mcntrc Ia gestiorìe
amministrati\'a è attr;buita ai dirigenti") e dall'art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 29191 come modificato dall'art. 3

de1 D.l-gs. n. ll0 /1998 ( " Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei prowedimenti, compresi tutti gli atti
che impegnano l'Amministrazione velso l'estemo. nonché Ia gestione finanzìaria. tecnisa e amministrativa
medianle autonomipoteri di spesa, di organìzzazionc delle risorsc umanc. strumenlali e di contlolki');

VISTO l'art. 107, comma 3, D.Lgs. n.26'712000 che individua j compiti att bujti ai dirigenti, secondo le
modalìtà stabìlite dalla st.rluto o dai regolanrenti. a] fine di attuare gli obiettivi e i plogrammi defìnìti con gli
dn' di rndiri//o cdorrari dall organo politico:

VISTO E RICHLA.M{TO ilvigente regolame to di organizzt:tz ione degli uflici e dei servizi approvato corì

deliberazione n.67 del 21/06/2001 c ss.mnì.ii. da uìtimo odifìcato con deliberazìone della Comrnissione
Straordinaria, assuDta con ì poteri delÌa Ciunta Comunalc. che suddividc ìa shuttura organjzzativa del

comune di Palazzo Adriano in tre settori:
- I settore Aflari Cenerali e SeNizi alla Pcrsona:
- ll scttore - Economico -Finanziario e TribLLti:
- lll settore Tecnico Urbanistico. Ambiente:'

DAT() ATTO che la nuova organizzazionc burocratica deìl'ente sarà esecutiva a decorrere del l'agosto
201',I:

\IIST,4. la propria detemlinazionc n. l0 dcl 30/05/2017. con i poteri del Sindaco. con la quale è stato
nominato Responsabile iroaricato dì posizione organizzativa del III Settore Lavori Pubblici ed assetto dcl
Tcnitorio, il Ceom. Ciuseppe Nicoki Cuccia lstruttorc Direttivo Tecnico Catcgorja Glurìdjca Dl
Categoria EconorÌica D5. lìno al i 1/07/2017;

DA.TO ATTO che iì Geom. Giuseppe Nicolò Cuccia cesserà dal servizio pcl pcrìsionanìcnto clrn
d econ erìza dal I ' dìcembre 2 0 I 7 e che lo stesso deve aDcom ùuire d i un periodo d i lerie rcsiduc;

CONSIDERA.TO CHE:
- queslo ente ha awiato ìa procedura per ìa coperlura del postÒ di lstruttore Direltivo I ecnìco ca1- Dl ai
sensi .lell'a.rt. 110 TUEL:
- rpr"eeorrr,di .rri soprai rì cor.o di de in /i^ne:



RIIENUTqpertanto. che occorre procedere alla prorosa dell'incarico di responsabile dcl Ill Settore, così
come riorganizzato con ìa citata Delibera Commissariale n. 70 del l2l07i'20t1al Gcorn. Ciuseppe Nicoìò
Cuccia fìno aì 31108/20 ì7. nelle more che venga delìnita la prccedura di nomiùa dcl nuovo Responsabilc ai
sersi dell'art. I l0 TtiEL:

RICHIANIATO il verbale prot. n. 11860 del 3]i1012016 cor il ctuale si è insediata la ComnissioDe
Straordinarie per Ià gestione del CLrnlune di Pa1a77o 

^driaro 
a sesuito del decrcto del presidente della

RepLrbblica del 28i l0/2016 dj sci{)glimento dcl Conrune di Palazzo Adriano e di sospensione. coù cfle o
immediato degli organi dalla carìca coperlà:

Visto il D.l.gs.\'o n.29/93 c s.m.i.l
Visto il D.Lgs.\,o r. 2671000;
Vista la t-.R. n. 48191 e s.Ilr.i:
Visto l'art. 13 L.R. n.7/92 e s.m.i.,
Vista la 1..R. n. l0 /2000:
Visto lo Statnto Cornlnìàlc:
Visto il CC\l- appro!ato ì13110311999:
Vi.lo ;l Rc;ol"Iìcrr o c"'nu . l.,li .,, ta\ 'i r:
Visto l'Ordinamento Amminjstratjvo EE.l-1,. della Regionc Sicilianal

Acquisiti i parcrì di rcSolaritiì tecnica e contabile, ai scnsi dcll'art. 12 della L.R. l0/2000 e ss.mm.ii ed art.
ì47 bis del D.Lgs.267,/20(X).

DDTIRNIIN-4

- di prorogarc fino el 11r08,120ì7 I'incarico di rcsponsabilc del Ill Settore "Tecnico - Urba istico.
AnÌbicrrtc " al GcorÌ. Giùscppc Nìcolò Cuccia lstruftore Direttìvo Tccnico- cat. L)l

- di dare atto chc.al Rcsponsabile del Seltore lenguto attribuiti le funzioni dirigenrixli ex ,rÌ1. 107 D.l-gs. n.
267i2000 norìché lc corrpctcnze espressamente previste dal vigentc Rcgolamento ComLrnale di
organizzazione e di 1uùzionamento degli uf'fici c dci scrvizi:

- di dare àtto che. alla idelerùinazione dell'indennità di posìzione aì sensi degli artt. tl e seguenri deì
CCNL. Compano Flnti l-ocali del i liol,/1999, si procederà con separaro pro\'\,edimento dslla ConÌmìssioic
Straordinaria. previa pesatura/graduazione delle posiziooi organizzativei

- di drr€ atto che. nelle nrore della rideterminazione dell'indennità di posizìone, verrà coÌaisposta al
rcsporrsabile di direzione il compcnso già detenrinaLo con delibera di Ciunta Comunalc n.186 dcl
l7rl2,/2011, conÈrmÀla con successìr,i attì di proroga deìla nomina in qualità di iitolare dì posizione
organizrariva sino alla data odiemat

di notific:Ìre iì prcscntc prowcdìmcnto all'ilrteressato:

- di tràsm€tt€re il presente p«»vedimento aì scnsidclÌ'art. 7 del CCNL aììe OO.SS. per informazione:

- di autorizzare il Responsabile del lll Settorc, comc sopra nominato, ad espletare tutti gli adenrpimenti
necessari derir,anti dall'adozione del presente prcwedìmento.

DISPoNf

che i1 presenre pro!yedìmcnlo commissariale sia reso noto mediante:
. la pubbìicaTionc aìl'aÌbo preto o del comune;
. la pubblicaTione sul sito istituTionalc dcl comune di Palazzo Adriano:
r l. rra, _i., 

^ e.: .^ÈEeri nUohlicie c fri\dt' irrcrc-.ali.



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Palermo

Foglio d€i poreri resi di sènsi d€llarl.3 lclr.i)d"llo L.R.,l8l1991 c dall'.rr.49 dct ò.14É.26712000.

Oggetto: Proroga incarico di Responsabile del III Settore - Lavori Pubblici ed assetto ilcl Territorio
al Geom. Giuseppe Nicolò Cuccia.

Pet q dnto co cerne Ia rugolarità amminislrati t il sottoscrifro esprime.

Pala-Lzo Adriaho. Jl. U,1',orl . ,.: .'. l.',,

Per qaonlo conceme Ia rcgolaùtà co tabile ìl sottoscrifto esprime parcre fatorevole

Patazzo Adiano, 761 o'1 lZ et 4 ? I Settore Ecoromico - Finarziario
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