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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Palermo

Settore I' Affari Generali e Servizi alla Persona

Determinazione del Settore i" - N.Q $ aet

r
a GllJ 2019

Registro Generale N.
Òr a
<_)L de1 

r 6 0lU 2019

OGGETTO. Assegnazione carico di Lavoro e Responsabilità alla dipendente Gagliano Rosalba'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

(giusta determina del Sindaco N' 11 de1 31 05-20.19) 
,

quale attesta l'insussiàienza di conflitto 1':*-':::':a:* t*3'3'3ti;T-13fi?,":*:1"'"Tl:r*11

Premesso che:
- con delibera di G.C. N. 67

Uffici e dei Servizi;
- che con delibere di G.C. NN' 7912001,

7112011. 12512011', 1112012' 6012012 sono

del 21.06.200i è stato approvato il regolamento pet l'otganizzazione degli

7 4 l2oo8, 86/2008, 1 05i200 g, 60 l20ro, 7 0 12010, 45 1201 1',

,iutl àif.ttrut" modifiche, integrazioni e rimodulazioni

della struttura organizzativa dell'Ente;

- che con delibera della Commissione Straordinaria assunta con i poteri delta.Giunta Cornunale n 70

del 12.07.2011 e stuta approrru,u lu "Modifi"a al Regolamenio comu.nale di organizzazione^-e

funzionamento dei settori, dei servizi e degli uffici - riduzione dei settori comunali - approvazlone

;;;;;G;;."mma/funzionigramma comunale ed assegnazione del personale;

-chel,art.18delRegolamentoperl,()tganizzazionedegliUfficiedeiServizi,prevedecheil
Responsabire del Serrore. ird;i;;rT;;r;;àuiti ai .eruizi et procedimento ripartendo i procedimenti

di clmpetenza del settore tra i singoli dipendenti avuti in dotazlonel

visto il quadro sinottico a"i §!tt*i àa comune, ed in particolarg. qÌ"lli. del settore I' Servizi

Amministrativi, nel quale sono previsti il Servizio. affari t'stitu,io"a1i, servizio Anagrafe' Servizio
'Eì;;;d., 

a;.r;zio di Statistica, S'ervizio Gestione Giuridica del Personale;

visto l,allegato ..a,, ur n"goiu*.rrto ,rrtt'o.ainu.ento degli Uffici e dei Servizi come sostituito con

a.f,-ù."N.70 del l2.O7.ZO1i, che definisce le funzioni di massima assegnate; 
i

Vista la delibera della Giunta'òo-r"uf" N. 58 de1 12.04.20f S, 
"on 

tu qiale è stato Costituito l'Ufficio

di Statistica e sono state attribuite le funzioni di ResponsabilÉ alla dipendente Gagliano Rosalba Cat'

"C 1 ", Istruttore Amministrativo;
Vìil i; determina Sindacale N' 13 del 05'06'2019' con la quale

,r"ìS," a"L i",,ore lll 'I'ecuicer orbalistico c Auibicutalc al Scttorc
ìa dioendente Gagliano Rosalba

t' -ilLrri C. ncrcìi c S' rvizi :ll.,

Persona con dec orrenza 06.06'2019;
considerato che, si rende necessario procedere alla nomina del responsabile del Servizio statistica:



Visto lo Statuto Comunale;
Vista la L.R. 10/91 e s.m.i.;
Visto l'art. 13 della L.R. 30/2000;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 N. 267;
Visto il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
Visto il vigente C.C.N.L.;
Visto il vigente C.C.D.l.
Attestata la regolarità tecnico-amministrativa del prowedimento e la legittimità dello stesso;

DETERMINA

Di nominare a decorrere dal 6.6.2019 e fino a successivo prowedimento di P.O. ai sensi del
Regolanrento sull'ordinamento degli Uffici e dei Ser.,'izi la dipendente Gagliano Rosalba nata aPalazzo
Adriano il 5.5.1961, Istruttore Amministrati\ro, Categoria ''C1", Responsabile del Servizio Statistica e

assegnando alìa stessa 1e principali competenze e/o carico di lavoro, come segue:
Servizio di Statistica:
Coordinamento e verifica tecnica. amministrativa delle statistiche elaborate dai vari uffici comunali, da
trasmettere all'ISTAT ed al SISTAN. raccolta ed elaborazione dati ai fini censuari e per
programmazione atti\ ilà della P.A.. rileYazione statistiche sanitarie e sulle famiglie, censimenti
generali della popolazione e delle abitazioni. censimenti attività industriali e commerciali, censimenti
generali dell'agricoltura. censimenti acque potabile, musei, attrezzature informatiche, E.U.P, e tutti gli
altri che \ erranno indeni dall'ISTAT.
Attività di istruttoria e collaborazione con il Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla
Persona per Ie seguenti mansioni:
Assistenza agli organi elettivi (Sindaco, Giunta Comunale e Consiglio Comunale),
Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, (assiste il Presidente nello svolgimento

e e nella predisposizione di tutta l'attività amministrativa per la convocazione
delle funzioni
del massimo

crvrco;
ento delle attività deliberative dell'Ente. Cestione dell'iter delle deliberazioni di Gir"rnta e di

nsiglio, raccolta degli originali delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio.
il'to erifica istruttoria di tutte le proposte di deliberazioni da sottoporre all'approvazione della Giunta e del

Consi-elio.
Trasmissione delle deliberazioni esecutive agli uffici competenti per l'esecuzione, al revisore dei conti,

: '1i'gi capigruppo consiliari.
. , 1Qi confermare l'oralio di lavoro attualmente effettuato dalla citata dipendente.
. 'Ei dare atto the Ie funzioni e le con.rpetenze assegnate, sono qr-relle contenute nel Regolamento degli

:i^-
UI lrcr e der Sen rzl. \'tsente:
Di dare atro che. alla p"redena Responsabile. verrà corrisposta i'indennità di responsabilità. fissata dalla
delegazione trattante in sede di contrattazione decentrata, ai sensi del vigente C.C.N.L. e C.C.D.I.
Di trasmettere copia del presente prowedimento alla dipendente Gagliano Rosalba, al Sindaco, al
Segretario Comunale e ali'Ufficio del Personale per l'inserimento nel fascicolo personale.
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