
P I A Z Z A
ARMERINA

1° SETTORE
Segreteria, Affari Generali, Affari Legali e Polizia Locale

Determinazione nr. 10001  del 16  gennaio 2020

                  OGGETTO: Organizzazione interna  del  Primo Settore
Anno 2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso:

Che l’art. 107 del D.Lgs 18/08/00 n. 267 e l’art. 28 del  Regolamento di

organizzazione degli uffici e dei servizi individuano come rientranti nei compiti dei
dirigenti gli atti di amministrazione e di gestione del personale, nonché gli atti ad
essi attribuiti dallo Statuto e dal Regolamento di organizzazione;

Che con Determina Sindacale n. 50 del 30/12/2010 lo scrivente è stato

nominato vincitore del concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato, di funzionario direttivo Polizia Municipale – cat.
“D” – posizione di accesso “D3”;

Che con deliberazione della G.M. n. 247 del 28.12.2019, esecutiva ai sensi

dell’art. 12 comma 2 della  L.R. n. 44/91,  è stato rideterminato l’assetto macro
strutturale dell’Ente e si è dato atto che la struttura organizzativa  è  articolata in
settori e servizi;

Che con propria determinazione  n. 59 del 31.12.2019 il Sindaco ha

provveduto a nominare i titolari di Posizione organizzativa assegnando allo scrivente
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la responsabilità del Primo settore oltre alla nomina di Vice Segretario Generale;

Che il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce

elementi, condizioni e termini generali per l’adozione di atti organizzativi da parte
dei Responsabili dei Settori;

Che gli interventi organizzativi dei Responsabili di Settore sono finalizzati a

conferire alla struttura cui essi sono preposti la massima flessibilità, nonché a dare
concreta attuazione ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell’attività
amministrativa;

Che in relazione all’insufficienza nel Settore di figure professionali di

categoria “D” è opportuno che il Responsabile del Settore mantenga per alcune
funzioni l’intero procedimento amministrativo, compresa l’adozione dell’atto finale;

Che il Primo Settore consta di tre distinti sottosettori è suddiviso n. 13

servizi composti a loro volta da numerose UOC (unità operative complesse);

 I) Sottosettore – affari generali e segreteria  con sede in Atrio

Fundrò 1 – composto dai servizi:

 Affari generali e segreteria - servizio 1;-

 Supporto organi istituzionali – servizio 2;-

 Ced trasparenza e comunicazione – servizio 3-

 Urp e SgaTe – servizio 4;-

Supporto giudice di pace – servizio 7;-

     II)  Sottosettore – affari legali, con sede in via Gen. Ciancio 11- composto
dai servizi:

Affari legali – servizio 5;-

Negoziazione assistita e transazioni – servizio 6;-

   III)   Sottosettore Polizia locale, con sede in via Gen. Ciancio 11- composto
dai servizi:

8.   Polizia Stradale;-

9.   Polizia Amministrativa;-

10. Gestione Verbali;-
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11. Polizia giudiziaria vet. Annona e sanitaria;-

12. Vigilanza abusivismo edilizio ed ambientale;-

13. Misure di safety e grandi eventi.-

Di assegnare al personale in dotazione al Settore i compiti, le funzioni e le
responsabilità di procedimento ratione materiae, come di seguito indicato, precisando
che la responsabilità di procedimento di cui anche all’art. 5 della L.R. 10/1991 inizia con
l’assegnazione a cura del responsabile del settore della pratica stessa al personale
interessato.

viste la Delibera di G.M. n. 247 del 2019;
viste le Determinazioni Sindacali n. 59 del 2019 e 1 del 2020;

                                             D E T E R M I N A

Di suddividere le competenze secondo quanto indicato  nel dettaglio dei servizi ed
unità operative complesse.

Sottosettore 1- Affari generali e segreteria

Servizio 1) Affari generali e segreteria

A) (UOC) affari generali (contabilità impegni e liquidazioni):
      responsabile del procedimento Calà Palmarino Angela (C. Part time)
      Responsabile dell’Istruttoria: Gaetano  La Quatra (B. full time);

B) (UOC) uffici contratti:
       responsabile del procedimento: Sapone Salvatore (C.part time)

C) (UOC) ufficio protocollo:
     Responsabile del procedimento: Magro Rosalia;
     Responsabile istruttoria: Di Bartolo Lucia (B. part time);
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     personale assegnato: Tudisco Patrizia (B. part time).

D) (UOC) ufficio notifiche
      Responsabile del procedimento: Beffumo Daniela (C.part time);
      Personale assegnato: Vincenzo Mirabella (C. part time);

Servizio 2) Supporto organi istituzionali

    A) (UOC) Supporto organi ausiliari e Segretario:
              Collegio revisori, Nucleo valutazione Segretario
      Responsabile del procedimento: Puglisi Carmelita (C. part time);

 B) (UOC) Supporto al Vice Segretario per anticorruzione e trasparenza
Responsabile del procedimento: La Quatra Gaetano (B full time);

C) (UOC) Segreteria del Sindaco
      Responsabile del procedimento: Rosalba Scordi (D. full time);

D) (UOC) Affari istituzionali: supporto alla Giunta Municipale
      Responsabile del procedimento: Lunetta Giovanna (C. full time);
      Personale assegnato: Noto Mario (C. part time);

E) (UOC) Affari istituzionali: supporto al Consiglio e alle Commissioni Com.
      Responsabile del procedimento: Daniela Rausa (C. part time);
      Personale assegnato: Lunetta Giovanna (C. full time), Noto Mario (C. part
      time), Meschi Giuseppe (C. part time);

Servizio 3) CED,  Trasparenza e comunicazione:

(UOC) CEDA)
 responsabile del procedimento:  Tomarchio Giuseppe (C. full time);
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 personale assegnato: La Quatra Gaetano (B. full time);

Servizio 4) URP e SgaTe

(UOC) Urp (Ufficio relazioni con il pubblico)A)
Responsabile del procedimento: Mirabella Vincenzo (C. part time);
Personale assegnato: Daniela Beffumo (C. part time);

(UOC) SgaTeB)
Responsabile del procedimento: Franzini Miriam (C. part time)
Personale assegnato: Sanalitro Rita;

                 N.b. l’ufficio è stato collocato presso il Comando della Polizia Locale;

Servizio 7) -  Supporto  al Giudice di Pace

Supporto al Giudice di paceA)
Responsabile del procedimento: Venturino Giuseppe (C. full time);
  Personale assegnato: Conti Loredana (C. full time);
                                  Spitale Giuseppe (C. part time);

   Sottosettore 2 - affari legali 

Servizio 5)  - Affari Legali

UOC affari legaliA)
    Responsabile del procedimento: Rita Sanalitro (C. part time);
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   Personale assegnato: Franzini Miriam (C.part time);

Servizio 6) Negoziazione assistita e transazioni

UOC Negoziazione assistita e transazioneA)

Responsabile del procedimento: Ass. Cinzia Cannizzo

UOC Contenzioso (Prefettura e Giudice di Pace)B)

Responsabile del procedimento: Ass. Cinzia Cannizzo

UOC Negoziazione assistita e transazioni C)

Responsabile del procedimento: Ass. Cinzia Cannizzo

Sottosettore 3 -  Polizia locale

Il Comando Polizia Locale è un sottosettore che ha delle peculiarità che lo
rendono diverso dagli altri due e, pertanto, dovrà essere trattato in forma
autonoma e dettagliata.

        Lo scrivente, per l’anno 2020,  si determina di nominare vice comandante:
             a) Comm. Alessi Patrizia (vicario);
             b) Ispettore capo Monterosso Salvatore;

disporre che i Vice Comandanti di norma vengano collocati in orari di servizio e turni
differenti, al fine di garantire una maggiore efficienza dell’intero Sistema/Comando;
ad essi spetta la direzione dei servizi e la risoluzione di tutti i problemi giornalieri che si
presenteranno – tenendo costantemente aggiornato il Comandante, mentre a
quest’ultimo spetterà il coordinamento di tutte le attività e, unitamente al Sindaco e
all’Assessore delegato, le attività di programmazione.
Naturalmente al Sindaco e all’Assessore spetterà l’attività di indirizzo, come disposto

dalle norme in materia.
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Inoltre, passando all’analisi dei servizi, determina:

Servizio 8)  - Polizia stradale

Unità  operativa complessa
 Armeria;1.
Assegnazione e custodia armi;2.

Responsabile del procedimento: comm. Patrizia Alessi coadiuvata dall’Isp. Rita
Sanalitro;

Unità  operativa complessa

Controllo  Viabilità1.
Infortunistica Stradale2.
Rimozione  Auto3.
Autorizzazioni  Suolo Pubblico4.
Trasmissione  dati  ISTAT5.
Ufficio traffico6.
Autorizzazioni manifestazioni sportive7.

8.
Responsabile del procedimento:  Isp. Capo  Monterosso Salvatore;

-    Personale assegnato: ass. Cristina Bellanti, ass Giuseppina Grassia, ass Giovanna
Messinese, ispett. Nadia Polizzi, Ass. Cannizzo Cinzia ;

Unità  operativa complessa
    

Autorizzazione  Passi Carrabili1.

Responsabile del procedimento: Polizzi Nadia.
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Personale assegnato:  ass. Giuseppina Grassia,  ass. Cinzia Cannizzo  ass. Marilina
Spadaro.

Unità  operative  semplici

Ufficio Traffico2.

Responsabile del procedimento:  Isp. Capo Monterosso Salvatore;

Personale assegnato: Sig. M. Sardo e addetto ufficio traffico Romano Samuele.

Personale addetto alla viabilità:  F. Biuso,  C. Cannizzo,  G. Messinese,  S. Sapone,   M.
Spadaro,  G. Grassia,  N. Polizzi,  M. Franzini, C. Bellanti,  R. Chessari, Ispettore
Tiziana Calì, Chessari Rosario;

Unità  operativa complessa

Pubblicità ed insegne1.

Responsabile del procedimento: ispett .Nadia Polizzi2.

Personale assegnato : Spadaro Marilina

Servizio 9)  - polizia amministrativa

Unità  operative complessa
Ufficio protocollo1.
Ufficio notifiche2.
Istruttoria e rilascio tesserini disabili3.
Abbonamenti strisce blu4.

Responsabili del procedimento: fino al 31/06/2020 Polizzi Nadia; dal 01/07/2020 al
31/12/2020 Messinese Giovanna;
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Personale assegnato
In collaborazione Rizzo Massimo e Parlascino Enza.

Unità  operative complessa

Contabilità 1.
Determinazioni2.
Istruttoria e rilascio tesserini disabili;3.
Contratti e convenzioni4.
Gare5.
Delibere6.

Responsabile del procedimento: Isp. Rita Sanalitro

Personale assegnato: Franzini Miriam, collaborazione  Larganà Ornella;

Unità  operative  semplici

Archivio e protocollo

Responsabile del procedimento: Isp. Rita Sanalitro

Personale assegnato: Franzini Miriam, collaborazione  Larganà Ornella;

Unità  operative  semplici

Programmazione del servizio e gestione dell’attività di servizioA)
Atti amministrativiB)

Responsabile del procedimento: ispettore capo Monterosso Salvatore

primo settore
affari generali, segreteria, affari legali e

polizia locale

primo settore
affari generali, segreteria, affari legali e

polizia locale



                                                      Atrio Fundrò 1 - 94015 Piazza Armerina (En)

__________________________________________________________________________________
________ 10

Personale assegnato: a. Chessari Rosario

Servizio 10)  -  gestione verbali

Unità  operative  complesse

Caricamento su strumenti informatici dei verbali cds;A.
gestione verbali cds;B.
ricevimento utenti;C.
predisposizione notifiche;D.
redazione ruoli verbali cds;E.
gestione verbali aree a pagamento;F.
predisposizione ruoli verbali aree a pagamento;G.

Responsabile del procedimento: signora Patrizia Cosenza
Personale assegnato: signora Purrazza Ornella, con la collaborazione di Larganà
Ornella;

Unità  operative complesse

   Attività con Attrezzatura informatica
Rilevamento infrazioniA)
Scarico dei dati e redazione dei verbaliB)
gestione verbali cdsC)
ricevimento utentiD)
predisposizione notificheE)
redazione ruoli verbali cdsF)

coordinamento dei procedimenti: isp. Capo Monterosso Salvatore

      Personale assegnato: Rosario Chessari ass. Cristina Bellanti, Messinese Giovanna
Giuseppina Grassia, Messinese Giovanna, Cosenza  Patrizia e Purrazza Ornella.

Unità  operative  complesse

Altri verbali (rifiuti, commercio etc.)
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    Compilazione e notifica verbali
    Gestione verbali

Responsabile dei procedimento: isp. Capo Calì Tiziana

   Personale assegnato: Marilina Spadaro, Cristina Bellanti e Giuseppina Grassia,
Miriam Franzini, Chessari Rosario

Servizio 11)  - polizia giudiziaria veterinaria annonaria

e sanitaria

Unità  operative  complesse

Indagini delegatea.
Servizi investigativib.
Tutela  ambientalec.

Responsabile del procedimento: comm. Alessi Patrizia;

Personale assegnato: ispett. Francesco Biuso, ass. Giuseppina Grassia, ass. Giovanna
Messinese;

Unità  operative complesse

Commercio su aree pubbliched.
Fiere e Mercatie.

Responsabile del  procedimento:  Calì Tiziana e Spadaro Marilina;

Personale assegnato ispett. Nadia Polizzi, Cannizzo Cinzia, Giuseppina Grassia,
Giovanna Messinese;

Unità  operative  complesse

Mostre e SpettacoliA)
Spettacoli ViaggiantiB)
Autorizzazione  Suolo Pubblico C)
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I.A.P.D)

Responsabile del procedimento: Calì Tiziana. Marilina Spadaro

Personale assegnato: ispett. Nadia Polizzi  e ass. Marilina Spadaro

Unità  operative  semplici

Mostre  e  Spettacolia.
Fiere e Mercatib.
Autorizzazione  Suolo Pubblico c.
Commercio su sede fissad.

Responsabile del procedimento: isp. Calì Tiziana
Personale assegnato: ispett. Nadia Polizzi  e ass. Marilina Spadaro

.

Vigilanza abusivismo edilizio ed ambientale

     Unità  operative  complesse

Abusivismo Edilizioa.
Autorizzazione  suolo pubblico ediliziob.

Responsabile del procedimento:  Isp. Stefania Sapone, Ass. Spadaro Marilina;

Personale assegnato: ispett. Francesco Biuso, ass. Giuseppina Grassia,

Unità  operative  complesse

Sala operativa telecamere.c.

Responsabile del procedimento: Ispettore Monterosso Salvatore – (ild.
predetto operatore di polizia, giusta disposizione del Settore Affari
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generali e Personale del dicembre 2015 risulta essere assegnato al Settore
Protezione Civile ed Ambiente ove prevalentemente svolge l’attività
operativa anche le delibere n. 1 e 10 del 2019 hanno previsto che l’ispett.
Monterosso esplichi l’attività principale nella protezione civile)

MISURE SAFETY  E  GRANDI  EVENTI

Responsabile del procedimento: Ispett. Calì Tiziana

Personale assegnato: Sardo Maurizio con la collaborazione dei signori Rizzo Massimo,
Larganà Ornella e Samuele Romano;

________________________________________________________________________

Assegnare ai dipendenti :1)

Scordi Rosalba e Alessi Patriziaa.
l’indennità di specifiche responsabilità di cui all’art. 39 del CCDI vigente, in-

considerazione che agli stessi vengono affidate, con il presente provvedimento,
la responsabilità dei procedimenti amministrativi complessi che comportano
assunzione di responsabilità per la gestione di procedimenti operativi di
particolare complessità.

Calà Palmarino Angela,  Contabilità, impegni e liquidazione primoa.
sottosettore,
Sapone Salvatore, Ufficio Contratti,b.
Magro Rosalia,  Ufficio protocollo;c.
Beffumo Daniela,  Ufficio notifiche;d.
Puglisi Carmelita,  supporto Segretario, Nucleo Val. e Collegio revisori;e.
La Quatra Gaetano supporto Vice Segretario per anticorruzione e trasparenza;f.
Lunetta Giovanna,  supporto alla Giunta municipale;g.
Rausa Daniela,  supporto al Consiglio Comunale;h.
Tomarchio Giuseppe – CEDi.
Mirabella Vincenzo – URPj.
Franzini Miriam, Sga.Tek.
Venturino Giuseppe, supporto Giudice di Pace;l.
Sanalitro Rita, Affari Legali;m.
 Cannizzo Cinzia, Negoziazione assistita, Transazioni e ricorsi Prefettura;n.
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Alessi Patrizia, Polizia Stradale;o.
Monterosso Salvatore, Polizia stradale;p.
Cosenza Patrizia,  Verbali;q.
Calì Tiziana, safety e grandi eventi;r.
Sapone Stefania, gennaio – giugno – abusivismo edilizio;s.
Polizzi Nadia,  gennaio – giugno polizia amministrativa;t.
Messinese Giovanna, luglio – dicembre polizia amministrativa;u.
Spadaro Marilina, luglio – dicembre abusivismo edilizio,v.

tutti l’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 39 del CCDI vigente, in
considerazione che agli stessi, in assenza di categoria D,  nelle unità operative di
appartenenza, viene affidata, con il presente provvedimento, la responsabilità
dell’istruttoria e delle fasi sub procedimentali, ferma restando, in capo al Responsabile
del Settore, la responsabilità dell’intero procedimento, ai sensi dell’ art. 3 comma 4 del
DPR 447/98 e ss.mm.ii. e del vigente Regolamento comunale per il funzionamento dei
servizi.

4) Dare atto che la gestione del personale assegnato al Settore è improntata ai principi di
flessibilità, esigibilità delle funzioni e sostituibilità delle unità, così come previsto
dall’articolo 2 e seguenti del DLgs 165/2001, per garantire continuità e buon andamento
dei servizi erogati.

Tutti i Commissari e gli Ispettori, ed i responsabili dei servizi, per esigenze d’ufficio,
collaboreranno con i  responsabili  degli altri servizi  della polizia locale.   

Dare atto che il signori Ornella Larganà, Massimo Rizzo  Enza Parlascino e Samuele
Romano, personale proveniente dal R.M.I., verranno utilizzati per attività di supporto
agli operatori di Polizia Locale, sia su strada, che nelle mansioni dell’ufficio traffico e
nell’attività di inserimento dati. Dette attività non possono essere autonome ma dovranno
essere espletate sotto la direzione e la responsabilità degli operatori della Polizia Locale
e del personale civile assegnato al Comando. Su strada indosseranno indumenti utili al
loro riconoscimento.

             Dare atto che le specifiche  responsabilità  sopra descritte vengono attribuite a
decorrere dalla data dell’01 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020.
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