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Città Metropolitana di Palermo
SETTORE I - Affari Generali e Servìzì alla Persona

OBBetto: Modifica al Regolamento Comunale di Organizzazione e di Funzionamento deiSettori, dei Servizi

e degli Uffici-Aggiornamento elenco personale assegnato ai settorl.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

(qiusta determinazione delld Camnissiane Svoordinarid con i pateri delSindoca n. 2s del28/12/2017)

I quale attesta l'insussistenza diconflitto di interessi anche potenziale in relazione del presente atto,

Premesso chel
. il D.Lgs. 30 marzo 2001, n- 165 "norme generoli sull'ardinomento del lovora olle dipendenze della

Amministrozioni Pubbllche", contiene i principi fondamentali dell'organizzazione del lavoro validi
per tutte le PP.AA. (" l'arganizzozione deg uJlici e i rapporti di lovora e di impiego olle dipendenze
dello omministrazioni pubbliche"). ln modo partlcolare, distingue e deflnisce una macro-
organÌzzazione e una micro organizzazione; Ia macro-organizzazione (art.2, comma 1) rappresenta
le linee fondamentali di organizzazione degli uffÌcì; gli ufficl di maggiore rilevanza e imodi di
conferirnento della titolarità dei medesirnij e dotazion, organiche complessive. La definizione della
macro organizzazione compete agli organi digoverno, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti
e secondo iprincipi generali definiti dalla legge; la micro-organizzazione (art.5, comma 2) viene
definita come l'articolazione puntuale e dettagliata degli uffici. La definizione della micro
organizzazione compete agliorganigesiionalicon la capacità e ipoteride privato datore dì lavoro,
con atti didiritto comune.

. condeliberezionediGìuntacomunalen,57del271061200l,es.m.i,,èstatoapprovatoivigente
Regolamento cornunale di organizzazione e difunzionamento dei settorl, dei servizi e deg i uffici del
Comune unitamente all'Organigramma (allegato "A") che individua la macrostruttura dell'Ente e le
principali materie dicompetenza dei Settori, deiservizi e deg i ufficicomunali;

. con Decreto del Presidente della Repubblica del 28 ottobre 2016 la gestione del Comune di Palazzo

Adriano è stata affidata alla Commissione Straordinaria a seguito dello scioglimento degli organi
elettivi ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. n. 261/20Ao in ragione delle acclarate ìngerenze della

criminalitè organizzata, che hanno esposto l'amministrazione comunale a pressanti

condizionamenticompromettendo il buon andèmento e l'imparzialità dell'attività comunaLe;
. con deliberazione della commìssione Straordinaria con i Poteri della Giunta comunale n- 70 del

t2/O7/2O77 è stata:
o approvato il nuovo mode o organizzativo del Comune di Palazzo Adriano e sono stati

pTevisti n. 3 SEttOTi (1" SETTORE - AFFARI GENERALI E SERVIZLALLA PERSONA; 2" SETTORE

ECONOMICO-FINANZIARIO E TRIBUTI; 3" SETTORE - TECN ICO-U RBAN lSTICO, AMBIEN-rE);

o approvato il nuovo organigramma comunale (Allegato "A" al Regolamento comunale di
Organizzazione e di Funzionamento deiSettori, dei Servizi e degli Ufflcì);

o assegnato ai tre SettorÌ Comunali i personale (Allegato "E" al Regolamento Comunale di
Organizzazione e di Funzionamento deiSeitori, dei Servizi e degli Uffici);

Dato atto cher
. con deliberazione della Commissione Straordinaria con i Poteri della Giunta Comunale n. 35 del

O9/OS|2O77 si è preso atto delle dimissioni volontarie delLa dipendente Sig.ra Lo Presii GÌuseppa
per la maturazione dei requisiti per la pensione antÌcipata a decorrere dalOT/L0/2011;

. con deliberazione della Commissione Straordinaria aon i Poteri della Giunta comunale n. 26 del

o5/o4/2o77 si è preso atto delle dimìssioni volontarie deL dlpendente Geom. cuccia Giuseppe per

a maturazione dei requisiti per la pensione anticipata a decorrere da 01'/12/2011;
. con delìberazione della Commissione Straordinaria con i Poterì della Giunta Comunale n.82 del

3llc,al20l7 si è preso atto del collocamento a riposto per il raggiungimenio dei limiti di età della

dipendente Sig.ra Sulli Carme ina a decorrere dalOl/12/2017:
. con determinazione del Responsabile del Settore n.73a/537 del28/72/20L7 sl è preso atto di

dell'assunzìone a tempo Ìndeterminato e parziale delSig. Russo Paolo Lucio, a seguito di selezione
pubb ica riservata alla stabilizzazione di personale precario ai sensi dell'art. 4, comrni 6 e 7, de D L

101/2013 convertito con Legge n. 12512013 e dell'art. 30 della L.R. n. 5/2014.



considerato che a seguito dele citate cessazioni ed assun2ione di personare awenute nel,anno 2017 iipersonale assegnato a ciascun settore è quelto deflnito *rr"f f"c;,Jì, ;i" ,;irisce t,allegato,,r,,aeìvi'ente Regoramento comunale diorSanizza2ione e di runzioname"nto aeii"ttoi, o"ì se.uoi e o"cri unici.Ritenuto opportuno aggiornare l,elenco (Allegato A) del personale assegnato ajtre Settori.
Visti:

. il D.lgs. 26712000;. la t.R. n. tO/2oOO;. I art. 40 det D.Lgs. n. 165/200I;

: l;a.11 
79el!CN! 01/04/gqComparro Regioni_Aurono.nie Locdti;. vrgente statuto comunale:

DETERMINA
per Ie motivazioni dicui in premessa:
1. Di aggiornere l'elenco del personalF as5egnato ai tre SeFori. èccluso rell,Allesato A). cne sostitLi)ce.altesaro 'r " der visente iesoidment" c;,;"i";iò;";;;;;;;;" ;;';"',i",;",.enro de, ser(ori,dei Servizie deeli uffcj:
2. Di trasmettere il presente atto:

. alle OO.SS. ed alla R.S.U. a titolo di informazione sindacalej. a tutti i responsabilid,settore, aisovraordinati ed all,Ufficio clel

Responsa

Visto:llSo I Settore I



Attegato A

sostitutivo derlafletato "E" ar ReS0ramento comunare di organjzzazjone e difun2;onamento deiSetto.i, dei servizi e::gli uffìci

SETTORE I - AFFARI GENERATI E SERVIZI ATTA PEESONA

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATQ

Pl' oONSAB. I D, P05ltO\r ORCAT\ 77AT v^

i4.srr l

Cat. C2 Uff. serv. Social

Uff. Serv. SocÌa i l

PERSONALE T.D. CONTRAITO L,R, 16/2006

PERSONALE ASU {Circ.331/99) - L.R. 1712004

l

Uff. Sesreteria
Esec.Amm.vo cer B7

SuliAndrèa

talano G useppa M. str.amm.vo cat. c2
Uff. Serv. So.lali
BiblÌoteca

t
2

G aviano Antonietta str. Amr..vo aar al Uff. Serv. Soc à i

cat. c1 Uff. Demografcl
Parrlno Francesca tstr Anrm.vo Cat. C1

4 Parrino Mich€t na Operarore
5 Cè Mdrgle'ir" Op".dio -
o ,ppe o Crioge d Ooòrrro a

lr.droo,le arnd [/. Ope.".or"
Ò ì,eg;o i -dr."*" Oo.-"-or"

Cat. 41 Ufi. Segreter a

Cat. a1 Uff. personate

Cat. A1 Cerìtra lno- Post.
Cat. ar eiOlot".u
aat Al Bih l.ré.2BÌb loteca

Concla diLetizia D Plom. s€nzd contr.tto Sportello Turistico
2

3

Rlba!do Angela Nt. l) Sportello Turistico
D Sportello Turistlco



SETTORE II - ÉCONOMICO. EINANZIARIO E TRIBUTI

tn assenza del profilo professionale di lstruttore Direttivo Contabile cat- D la conduzione delSettore ll è affidata ad un

tunzionarìo esrerno part time ex aft. 110TUEL

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

1 DiFranco Maurizio Cai. C5

2 Cat. C4

3 Cat.C3

PERSONALE T.D, CONTRAITO L,R 1612006

I Cat C1

2 Spallino Maria M.
3 ConcialdiAneela cat. c1



SETTORE III _ TECNICO _ URBANISTICO E AMBIENTE

ln assen,a der proriro professionaie di rstruttore D rettivo recnico cèi. D a conduzione derSettore r è affidata ad unfunzionario esterno part time ex art. 110llFt

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Cat. c3

CaÌ. 86

Can2oneriSalvatore

Cat. 43

PERSONALE T.D. CONTRATTO L.R. 16/2006

PERSONALE ASU (Circ. 331/99) - L.R. 1712004

Uff. Ìec. Clmitero
Uff.lec. Custode -

Cat. C1

Uff.lec. Custode
Uff.Iè.h1.Ò

Cdt. a1 Serv.lec. Esterfi
Cat A1

cat. Cl
Uff, P,M,

Cat. c1
Cai al Uff Statistica

SuliiBosa Marta

2 Ricgio cianfranco

!lj
4 Vara.te Francesco

Riggio cianfranco

a.t C1

Gagliano Carme a __ L!i) oma Uff. Tecn co
Parrino Rosa I o;pt. at ra,.ea

fiio or-
D"rr" 1\ ro .è 

o p,om"
ContiAntoninè i Otptoma

l


