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Settore 4 –Attività Produttive –Patrimonio e Gestione Servizi -  

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.    217     DEL  26.05.2021      

OGGETTO:   NOMINA RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI, ASSEGNAZIONE DEI 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL' ORDINAMENTO 

DEGLI UFFICI E SERVIZI AL PERSONALE DIPENDENTE E AI LAVORATORI ASU ASSEGNATI AL 

SETTORE "4 "- ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PATRIMONIO E GESTIONE SERVIZI. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

 

1-di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. 21 maggio 2019 n.7, le motivazioni in 

fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 

dispositivo; 
2-dinominare con decorrenza dalla data della notifica della presente determinazione il 

sig. Ventimiglia Salvatore dipendente comunale con contratto a tempo indeterminato Cat. C” 

posizione economica “C2”, a Responsabile del Servizio Cultura, Biblioteca, Attività Produttive, , 

Sviluppo Economico, Agricoltura ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del vigente regolamento 

degli uffici e dei Servizi approvato con atto di Giunta Municipale n. 138 del29/08/2011; 
3-dinominare “ad interim” con decorrenza dalla data della notifica della presente determinazione 

il sig. Ventimiglia Salvatore dipendente comunale con contratto a tempo indeterminato Cat. C” 

posizione economica “C2”, a Responsabile del Servizio Sport, Spettacolo, Beni Culturali. Musei, 

Turismo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi 

approvato con atto di Giunta Municipale n. 138 del29/08/2011; 
4-di dare atto che al responsabile dei servizi di cui sopra sono assegnate le competenze di cui 

all’art. 18 del regolamento degli uffici e dei servizi, come da Allegato “A”; 
5-di nominare con decorrenza dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 19 del citato regolamento degli Uffici e dei Servizi, quali responsabili di Ufficio, i 

Sigg: 
  
Cardella Maria, lavoratrice ASU: 
Ufficio Attività Produttive, SUAP, Sviluppo Economico e Agricoltura; 
  
Ricotta Graziella, dipendente part-time a tempo indeterminato Cat. B: 
Biblioteca e Gestione Archivio Storico; 
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Talamo Rosalia, lavoratrice ASU: 
Ufficio Cultura e Spettacolo; 
  
Paterniti Martello Carmela, dipendente a tempo indeterminato Cat. C: 
Ufficio Sport; 
  
Giordano Tiziana, dipendente part-time a tempo indeterminato Cat. C: 
Ufficio Turismo e Promozione del Territorio; 
  
Runfola Gioacchino, dipendente part-time a tempo indeterminato Cat. B: 
Beni Culturali e Musei; 
  
Disclafani Vincenzo dipendente part-time a tempo indeterminato Cat. C: 
Ufficio Gestione Rifiuti Solidi Urbani; 
  
Cirincione Antonino dipendente part-time a tempo indeterminato Cat. C: 
Ufficio Igiene Ambientale e Verde Pubblico; 
  
Di Piazza Nicolò dipendente a tempo indeterminato Cat. B3: 
Ufficio Gestione del Patrimonio Immobiliare – Servizio Idrico Integrato; 
  
Granata Alessandro, lavoratore ASU: 
Gestione Autoparco e Magazzino; 
Chimento Vincenzo dipendente part-time a tempo indeterminato Cat. C: 
Gestione Servizi Cimiteriali; 
  
6-di nominare, altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 del citato regolamento degli Uffici e dei 

Servizi quali responsabili dei procedimenti amministrativi: 
  
Ufficio Attività Produttive, SUAP, Sviluppo Economico e Agricoltura: 
Ventimiglia Salvatore – Cardella Maria 
  
Biblioteca e Gestione Archivio Storico: 
Ricotta Graziella – Garlisi Giuseppina 
  
Ufficio Cultura e Spettacolo: 
Ventimiglia Salvatore - Talamo Rosalia 
  
Ufficio Sport; 
Paterniti Martello Carmela 
  
Ufficio Turismo e Promozione del Territorio; 
Giordano Tiziana- Valenza Maria – Drago Pina Maria 
  
Beni Culturali e Musei: 
Runfola Gioacchino 
  
Ufficio Gestione Rifiuti Solidi Urbani; 
Disclafani Vincenzo 
  
Ufficio Igiene Ambientale e Verde Pubblico; 
Scaccia Claudio (coordinatore) - Miceli Anna Calogera – Di Natale Giovanni – Scaccia Luigi 
  
Ufficio Gestione del Patrimonio Immobiliare – servizio Idrico Integrato; 
Di Piazza Nicolò 
  
Gestione Autoparco e Magazzino: 
Granata Alessandro – Dragotto Caterina 



  
Gestione Servizi Cimiteriali; 
Chimento Vincenzo – Fricano Michele 
  
7-di stabilire che: 
  

1. l'attività di front-office (apertura al pubblico) dovrà essere svolta da tutti i 

dipendenti, sulla base delle mansioni assegnate, e negli orari di lavoro come 

stabiliti dall’Amministrazione; 

2. ai Responsabili dei Procedimenti qui individuati e nominati (ed i relativi sostituti) 

sono assegnate tutte le attività di segreteria necessarie al completamento 

dell'iter di ogni procedimento;  

3. sarà cura, di tutti i dipendenti provvedere alla protocollazione in uscita e 

all'invio, delle pratiche attinenti alle mansioni assegnate;  

4. la posta in arrivo   sarà assegnata giornalmente tramite procedura informatica 

URBI;  

5. i dipendenti, in caso di assenza/impedimento, dovranno sostituirsi a vicenda 

secondo le sostituzioni indicate nell’allegato “A” per assicurare la regolare 

erogazione dei servizi all'utenza;  

6. il Responsabile del settore mantiene l'onere dell'emanazione del provvedimento 

finale, con valenza all'esterno;  

7. che ogni documento deve contenere in calce la firma del Responsabile del 

Procedimento che ne ha curato l'istruttoria;  

8. il personale dovrà programmare ferie e permessi al fine per garantire la 

continuità dei servizi e la cura dei procedimenti in carico;  
9.    ciascun responsabile di procedimento (e sostituto) designato, per quanto detto, deve 

organizzarsi per agevolare la concretizzazione degli obiettivi segnalati nell’allegato “A” e 

predisporre urgentemente la modulistica relativa a quanto di propria competenza, 

ovvero aver cura di mantenerla aggiornata alle disposizioni normative, con l'obiettivo di 

fare tutti i passaggi necessari per renderla disponibile sul sito web del Comune;  
  
8-di precisare che i Responsabili dei procedimenti curano, nei termini di legge, gli adempimenti 

previsti dall'art. 6 della Legge 241/90 e successive modifiche e che l'elencazione delle attività e 

competenze suindicata non è esaustiva ma solo esemplificativa, rientrando nelle stesse anche 

tutte le attribuzioni complementari, funzionali e necessarie per la formazione dell'atto finale 

nonché di quanto espressamente attribuito, volta per volta dal Responsabile del servizio. Altre 

mansioni/incarichi potranno essere assegnate dal Responsabile del Servizio ai singoli 

Responsabili dei procedimenti ai fini di istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il 

singolo procedimento nelle modalità sopraccitate secondo le esigenze dettate 

dall'organizzazione del servizio stesso;  
  
9-di dare atto che:  

        il Responsabile del Settore mantiene l'onere dell'emanazione del provvedimento finale, 

con valenza all'esterno, il quale procede sulla scorta dell'istruttoria e della proposta di 

provvedimento formulata dal Responsabile del Procedimento per come qui individuato 

in base alla tabella di cui sopra; 
        ciascun Responsabile di Procedimento con il sostituto ove previsto, per come designati, 

sono tenuti a:  
  

a)   curare l'istruttoria nel rispetto della legislazione comunitaria, nazionale e regionale 

vigente e nel rispetto dello Statuto Comunale e dei regolamenti comunali vigenti;  
b)   predisporre la modulistica, la scheda istruttoria e quant'altro detto, relativamente ai 

procedimenti assegnati, facendo tutti i passaggi necessari per renderla disponibile sul 

sito web del Comune;  



c)    mantenere in ordine gli archivi (cartacei ed informatici), le scrivanie, il desktop e l'hard 

disk del computer in dotazione, tenendo presente la normativa sulla riservatezza e 

dovendo garantire collaborazione ed effettiva operatività del collega sostituito;  
d)   prima di assentarsi dal posto di lavoro, per qualsiasi motivazione compresa quella di 

servizio, comunicarlo al Responsabile per la preventiva autorizzazione, con obbligo di 

firma in entrata e uscita su apposito registro da istituire a carico del responsabile del 

servizio;  
e)   rispettare e far rispettare gli orari di apertura al pubblico, per dedicarsi alla cura dei 

procedimenti assegnati, consapevole di dover dar conto della propria produttività e 

collaborazione;  
f)    assumere l'onere dell'abitudine ad utilizzare la posta elettronica, anche per comunicare 

con l'utenza e per gestire, nel prossimo futuro, le pratiche on-line;  
g)   condividere e mettere a disposizione del collega designato quale sostituto le proprie 

conoscenze maturate nel tempo, consapevole che nei casi di sua assenza il sostituto 

designato deve poter affrontare i procedimenti con la necessaria contezza e 

preparazione e avendo a disposizione tutto il materiale necessario (files, modulistica, 

ecc.);  
h)   di presentare, per quanto possibile, le richieste di pubblicazione al sito online dell'Ente 

entro le ore 13.00 al fine di garantire una fluida gestione del servizio di pubblicazione 

(con riferimento soprattutto agli atti che devono essere pubblicati in giornata);  
i)      programmare le ferie ed i permessi tenendo presente la necessità della sostituzione, 

per garantire la continuità dei servizi e la cura dei procedimenti in carico;  
j)    rispettare e agevolare l'attuazione del presente atto, potendo, in caso contrario, 

incorrere nelle previste sanzioni disciplinari;  
  

10-di dare atto che rimane impregiudicata la facoltà del Responsabile del Settore di richiamare od 

avocare a sé la conduzione dei procedimenti affidati ai singoli responsabili di procedimento; 
10-di precisare che: 
  
-      l'attribuzione dell'incarico di responsabile di ufficio e del procedimento non comporta 

l'automatica attribuzione di una indennità, in ordine alla quale si rinvia alla fissazione dei 

criteri stabiliti in sede di delegazione trattante e all'iter contrattualmente previsto;  
-      il contenuto del presente atto dirigenziale è a carattere urgente e pertanto il personale 

destinatario si attiva celermente per la relativa pronta attuazione;  
-      il presente atto fa decadere tutti gli atti di nomina precedentemente emessi; 
-      il presente atto non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione comunale e viene 

notificato al personale in quanto interessato;  
-      di inserire copia del presente provvedimento nel fascicolo personale di ciascun dipendente;  
  

 
 

  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI 

Rag. Santa SIRAGUSA 


