COMUNE DI CALASCIBETTA
Provincia di Enna
Determina Sindacale n.

416-

del 29/04/2010

OGGETTO: Nomina Responsabili dei Servizi.
IL SINDACO
Atteso ai sensi dell'art. 12 del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli
uffici e servizi, approvato con deliberazione di G.M. n.5 del 24/01/2003 e successivamente
modificato con delibere di G.M n. 124/2003, n. 49/2004, n. 35/2005, n. 89/2005, n. 18/2006 e
n. 92/2006, la responsabilità dei "Servizi" nell'ambito delle Aree funzionali, è attribuita dal
Sindaco il quale vi provvede con propria determinazione, sentito il dirigente dell'area interessata;
Rilevato che con delibera di G.M. n. 40 del 23/3/2010 è stata modificata la struttura
organizzativa e le attribuzioni dei servizi dell'Ente, rimodulando le attuali 5 aree funzionali
nelle seguenti 3:
- AREA AMMINISTRAT1VA-VIGILANZA: servizio segreteria e assistenza
agli organi - servizio demografico - servizio pubblica istruzione, politiche sociosanitarie e servizi alla persona — servizio gare e contratti, sport, turismo e spettacolo servizio attività produttive, agricoltura, sportello unico e U.R.P - servizio
vigilanza/Polizia Municipale;
- AREA ECONOMICO-FINANZIARIA/TRIBUTI-PERSONALE: servizio ragioneria
e contabilità — servizio personale — servizio tributi;
- AREA TECNICA: servizio urbanistica e servizi cimiteriali - servizio lavori pubblici,
protezione civile, sicurezza sul lavoro - servizio territorio e ambiente, servizio
edilizia economico e popolare;
Ritenuto opportuno, anche al fine di una più efficiente organizzazione dell'apparato
burocratico dell'Ente, procedere alla nomina dei responsabili dei servizi. individuando tali
figure tra il personale dipendente inquadrato nelle categorie "D3" e "D";
Sentiti i dirigenti delle aree interessate;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
Vista la L.R. 23/98;
Visto l'Ordinamento amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia e in particolare
l'art. 13 comma 1 L.R. 7/92, così come integrato e modificato dall'art. 41 comma 1 L.R. 26/93;
DETERMINA
di attribuire la responsabilità dei servizi, al personale dipendente di seguito elencato:
Area Amministrativa Vigilanza
Sig.ra Termine Francesca: Servizio segreteria e assistenza agli organi;
Dott.ssa Rita Daniele: Servizio demografico;
-

-

-

-

Dott.ssa Pietra Acciaro: Servizio pubblica istruzione, politiche socio-sanitarie e servizi
alla persona;
Sig. Maimonte Claudio: Servizio gare e contratti, sport, turismo e spettacolo;
D.ssa Dello Spedale Venti Pietra: Servizio vigilanza/Polizia Municipale;
Sig. Catalano Luigi Giuseppe: Servizio attività produttive, agricoltura, sportello
unico e U.R.P.;
Area Economico-Finanziaria/Tributi-Personale
sig. Fileccia Lucio Assunto: Servizio personale;
sig.ra Spitaleri Iolanda: Servizio tributi;
Area Tecnica
Geom. Pietro Riccobene - Servizio urbanistica e servizi cimiteriali;
Arch.J. Nicolò Mazza: Servizio lavori pubblici, protezione civile, sicurezza sul
lavoro;
Arch. Filippa Amaradio: Servizio territorio e ambiente, edilizia economico e
popolare.

Dare atto che i sopra nominati responsabili dei servizi assumono la responsabilità
delle relativa struttura, coordinano l'attività espletando tutti gli adempimenti previsti dalle
vigenti disposizioni di legge, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
Dare atto, altresì, che la responsabilità del Servizio ragioneria e contabilità, viene
affidata ad interim al dirigente dell'Area Economico-Finanziaria/Tributi-Personale.
Trasmettere la presente determina ai dipendenti interessati.
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