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Determinazione n. OD del

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA, METROPOLITANA DI PALERMO

PROWEDIMENTO DETLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

OGGETTO
N omin a Comunale

14

del Responsabile

ai sensi dell'art. 4
coordinatore dell'Ufficio
della L.R. 31108/1998, n.

dì Protezione Civile,
istituito

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

CON IPOTERIDEL SINDACO

Prcmesso:
> che con determinazione sindacale n. 20 del 79/05/2008 è stato costituito I'Ufficio Comunale
di Protezione Civile (U.C.PC.)- ai sensidell'art.4 della t.R.3U08/1998, n. 14, e ss.mm.ii.;
> che con provvedimento della Commissione Straordinaria, determinazione n. 02
dell77/04/2078, è stato nominato "Responsabile coordinatore dell'Ufficio Comunale di
Protezione Civile (U.C.PC.)" l'lstruttore direttivo tecnico Arch. Carlo Bertolino;
> che a far data dal 22/10/2078 l'Arch. Carlo Bertolino ha comunicato il recesso volontario dal
rapporto di lavoro con queslo Comunej

! che con deliberazione di questa Commìssione Straordinaria, assunta con i poteri della Giunta
Comunale, n. 7O9 del23/1,0/2078 si è provveduto alla presa d'atto del recesso volontario dal
rapporto dì Iavoro dell'Arch. Carlo Bertolino;

Consideroto:
> che, pertanto, bisogna prowedere alla nomina del nuovo Responsabile dell'U.C.PC.;

> che la Protezione Civile rientra tra le funzioni assegnate aÌ Settore lli "Tecnìco - Urbanistico e

Ambiente", come da 'Allegato A" facente parte integrante della deliberazione della Commissione
Straordinaria, con ipoteri della Giunta Comunale, n.70 del 72/07 /2017;

visti:
> 1ù.Lgs. 02/07/2078, n. 1, "Codice della protezione civile";
> la t.R. 31/08/1998, n. 14, e ss.mm.ii., "Norme ìn materia di protezione.ivile";
, tD.Lgs.3 a3/1998, n. .[.[2. e ss.mm.ii.:

- il D.lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.ii.;

> ilviSente Statuto comunalej
> il vigente Regolamento comunale di organizzazione e di funzionamento dei settori, dei servizl

e degli ufficij

DETERMINA

1) di nominare, in sostituzione dellArch. Carlo Bertollno, l'lstruttore direttivo tecnico, nonché

Responsabile del Settore lll "Tecnico - Urbanistico e Ambìente", Arch. Giovanni Speranza

nLlovo "Responsabile coordinatore dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile (U.C.PC.)";

2) di notificare copia del presente provvedimento all'Arch- GiovanniSperanza;



3) di disporre che il presente

Amminìstrazione Trasparente ai

Palazzo Adtiano, lì 21/ 7U2078

atto venga pubblicato
sensidi legge.

all'Albo Pretorio on-line ed IN
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