
 

                                                                                  

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO  
                                                              PROVINCIA DI PALERMO 

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA 
                                                                          D.A. 2101 del 02/12/2014 
  
 
 

 
 

SETTORE I°-AMMINISTRATIVO 
  
 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 01_ DEL 15.01.2015___________
 
Reg. Gen. Segreteria n. 11_______ del 15.01.2015___________. 
 
 
 
OGGETTO: Assegnazione al personale in dotazione, di responsabilità di istruttoria e di ogni 
adempimento relativo ai singoli procedimenti ai sensi della Legge 241/1990 e L.R. 10/1991. 
Dip. Istr. Amm.vo PACINO ENZO.   
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I°-AMMINISTRATIVO 
 

• Vista la Determinazione Sindacale n. 01 del  08/01/2015 con la quale ha disposto, 
nell’ambito della mobilità interna, l’assegnazione a questo Settore I° del dipendente a tempo 
indeterminato Pacino Enzo, Istruttore Amministrativo, cat. C; 

• Visto il Regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
• Visti gli art.  5 e 6 della Legge 241/1990 come recepita nella Regione Siciliana con L.R. n. 

10/1991;  
• Ritenuto di dover provvedere, con proprio atto, all’assegnazione delle mansioni e della 

responsabilità di procedimento ai sensi della superiore normativa   
 

DETERMINA 

 
1. Assegnare il dipendente Pacino Enzo, Istruttore Amministrativo, cat. C, all’unità operativa 

“Servizi Demografici”per lo svolgimento delle mansioni, con responsabilità di procedimento 
che di seguito, in linea generale si elencano:  
-  Istruttoria del PAES (Patto dei Sindaci) per le attività che non rientrano nella competenza 
del R.U.P. tecnico; 
-  Istruttoria delle attività relative alla Toponomastica ed in particolare degli adempimenti 
richiesti dall’Agenzia del Territorio riguardanti la materia;  
- Collaborazione con il personale già in servizio presso gli Uffici Demografici per lo 
svolgimento dei procedimenti  inerenti lo Stato Civile, l’Anagrafe e l’Elettorale,  .per cui  
dovrà acquisire la approfondita conoscenza dei Servizi sopradescritti in modo da assicurare 



la continuità degli stessi nei casi di assenza od impedimento del Personale già addetto a tali 
servizi. 
• Si fa riserva di modificare od integrare il presente ordine di servizio, in dipendenza di 

eventuali diverse esigenze del Settore; 
• L’orario di servizio rimane fissato come segue: 

-Dal lunedì al Venerdì, dalle ore 7,45 alle ore 14,15; 
            -Martedì, rientro pomeridiano dalle ore 15,15 alle ore 18,45. 
 
Copia della presente viene trasmessa: 
Al Sindaco; 
Al Segretario Comunale; 
Al Dip. Pacino Enzo; 
Al Personale dei Servizi Demografici 
All’Ufficio del Personale. 

IL CAPO SETTORE I° 
                                                                                                                 f.to    - G. B. Parrino - 

 


