
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

 
SEGRETARIO COMUNALE 

 
ORIGINALE

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 448 del 13-07-2022

 
OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 444 DEL 12 LUGLIO 2022 AVENTE AD OGGETTO:
REVISIONE MACROSTRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE ANNO 2022. DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE N.36 DEL 14 APRILE 2022. ASSEGNAZIONE E/O RIASSEGNAZIONE
COMPLESSIVA DEL PERSONALE IN SERVIZIO.

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 
PREMESSO che con determinazione n. 444 del 12 luglio 2022 in oggetto segnata si provveduto alla   
assegnazione e/o riassegnazione complessiva del personale in servizio, al Segretario generale e ai Settori
1- 2- 3- 4, con decorrenza immediata, le seguenti unità di personale provenienti dal Settore a fianco di
ciascuna di essa indicata:
RILEVATO che relativamente al prospetto “UFFICI ALLE DIPENDENZE DEL RESPONSABILE
SETTORE 3 “INFRASTRUTTURE TERRITORIO E AMBIENTE” i dipendenti: Fricano Michele cat. B –
Scaccia Claudio cat. C e i lavoratori ASU: Miceli Anna Calogera e Di Natale Giovanni, sono stati indicati,
erroneamente, provenienti dal Settore 3 anziché dal Settore 4;
RITENUTO, pertanto, di provvedere a rettificare correttamente il prospetto “UFFICI ALLE DIPENDENZE
DEL RESPONSABILE SETTORE 3 “INFRASTRUTTURE TERRITORIO E AMBIENTE” in modo
seguente:

 
UFFICI ALLE DIPENDENZE DEL RESPONSABILE SETTORE 3 “INFRASTRUTTURE TERRITORIO E

AMBIENTE”
 

UNITA’ LAVORATIVA CATEGORIA SETTORE DI
PROVENIENZA

SETTORE DI
ASSEGNAZIONE

CASTIGLIONE
ANGELO

C Settore 3 Settore 3

FATTA CALOGERO C Settore 3 Settore 3
VICARI

GIUSEPPE
B Settore 3 Settore 3

DISCLAFANI
VINCENZO

C Settore 4 Settore 3

GIBIINO MARIA
GRAZIA

B Settore 2 Settore 3
al 50 per cento

FRICANO MICHELE B Settore 4 Settore 3
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SCACCIA CLAUDIO C Settore 4 Settore 3
MICELI ANNA
CALOGERA

ASU Settore 4 Settore 3

DI NATALE
GIOVANNI

ASU Settore 4 Settore 3

DRAGOTTO
CATERINA

B Settore 4 Settore 3

GARLISI GIUSEPPA ASU Settore 4 Settore 3
 
EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta n.37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del
presente atto, il Responsabile del procedimento, il Segretario generale dichiarano, ciascuno nei propri
confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente
determinazione;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art. 147-bis del decreto
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Segretario generale costituisce
formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
VISTA la deliberazione n.138 del 29 agosto 2011, e successive modificazioni, con la quale la Giunta
municipale ha approvato il “Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni.";
VISTA la legge 7 agosto 2015, n.124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche.”;
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n.74 “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere
a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive
modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il CCNL relativo al comparto funzioni locali triennio 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio
2018, nonché i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro per le parti ancora in vigore;
TUTTO ciò premesso e considerato;

 
PROPONE

 
1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale n.7/2019,  le motivazioni in fatto e in
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2- di rettificare, di conseguenza, la propria determinazione n.444 del 12 luglio 2022, modificando il
prospetto UFFICI ALLE DIPENDENZE DEL RESPONSABILE SETTORE 3 “INFRASTRUTTURE
TERRITORIO E AMBIENTE” in modo seguente:
 

UNITA’ LAVORATIVA CATEGORIA SETTORE DI
PROVENIENZA

SETTORE DI
ASSEGNAZIONE

CASTIGLIONE
ANGELO

C Settore 3 Settore 3

FATTA CALOGERO C Settore 3 Settore 3
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VICARI
GIUSEPPE

B Settore 3 Settore 3

DISCLAFANI
VINCENZO

C Settore 4 Settore 3

GIBIINO MARIA
GRAZIA

B Settore 2 Settore 3
al 50 per cento

FRICANO MICHELE B Settore 4 Settore 3
SCACCIA CLAUDIO C Settore 4 Settore 3

MICELI ANNA
CALOGERA

ASU Settore 4 Settore 3

DI NATALE
GIOVANNI

ASU Settore 4 Settore 3

DRAGOTTO
CATERINA

B Settore 4 Settore 3

GARLISI GIUSEPPA ASU Settore 4 Settore 3
 
3-di demandare ai Responsabili di settore di coordinarsi per la graduale formazione del personale
trasferito ad altro settore, approntando quanto necessario per non creare disservizi negli uffici di
provenienza e destinazione;   
4-di dare atto:
-che il presente provvedimento, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, non necessita di parere di regolarità contabile;
-che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
approvato con deliberazione della Giunta n.37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del presente atto,
ilResponsabile del procedimento e il Segretario dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non
sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione;
-della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto legislativo
n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Segretario generale della stessa costituisce
formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
-che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nel
dipendente sig. Vincenzo Guagenti istruttore amministrativo cat. C);
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet ai sensi della legge
regionale n. 11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente Sezione
“Amministrazione Trasparente” sottosezione “Personale – dotazione organica”, ai sensi del decreto
legislativo n.33/2013;
5-di trasmettere copia della presente determinazione:
-con notifica agli interessati, per l’esecuzione;
-al servizio personale, per gli adempimenti di competenza;
-al Servizio di Polizia Municipale dell’Ente e alla locale Stazione Carabinieri, per opportuna conoscenza;
-alla Rappresentanza sindacale unitaria e ai Rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di
categoria firmatarie del CCNL funzioni locali 2016/2018, per garantire adeguata informazione.

Alia, 13 luglio 2022
 

 
 
                                                                                                         

         

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig. Vincenzo GUAGENTI

                                                                                                
                                                           
 
               

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salv. GAETANI LISEO
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