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D. D.   227     DEL  10.06.2021 

Oggetto: NOMINA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E/O PROCEDIMENTI DEL SETTORE 3 A SEGUITO 

DELLA MODIFICA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE GIUSTA DELIBERAZIONE DEL 

COMMISSARIO STRAORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 34 DEL 16 APRILE 2021 

 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 

Omissis 

DETERMINA 

 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 nominare, con decorrenza dalla data della notifica della presente determinazione, 

responsabili dei servizi del settore 3 “Infrastrutture, Territorio e Ambiente”, i dipendenti di cui al 

prospetto, che allegato alla presente determinazione, sotto la lettera “A”, ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

3-di assegnare, ai sensi del comma 1 dell’art.5 della legge regionale n.7 del 21 maggio 2019 a 
ciascun Responsabile di Servizio la responsabilità dei procedimenti amministrativi di cui alla legge 
n. 142/1990 e smi e legge regionale 7/2019 e smi, secondo il criterio di competenza ratione 
materiae del servizio come indicato nel vigente funzionigramma dell’ente “Allegato B” 
alla Deliberazione del Commissario straordinario in funzione di Giunta municipale n. 34 del 16 
aprile 2021; 
4-di dare atto, che ai responsabili di servizio sono assegnate le competenze di cui all’art. 18 del 
vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e in particolare i compiti 
di cui appresso: 
-istruttoria delle proposte di determinazioni e deliberazioni di competenza del servizio; 
-gestione degli adempimenti consequenziali all’adozione di determinazioni e deliberazioni che 
rientrano nella competenza per materia del servizio; 
-istruttoria e ogni altro adempimento procedurale, ai sensi di quanto previsto dalla legge 
n.241/1990 e successive modifiche e dalla legge regionale n.7 del 21 maggio 2019, per tutti gli atti 
di natura gestionale afferenti il servizio e le attività e i procedimenti assegnati; 
-controllare, accertare e verificare, con riferimento alle attività ed ai procedimenti assegnati, le 
circostanze, anche potenziali, tali da costituire rischio per la salute, per l’ambiente o per la 
pubblica e privata  incolumità. Provvedendo all’immediata segnalazione e ponendo in essere ogni 



adempimento atto a rimuovere o prevenire lo stato di pericolo, computando, ove necessario, la 
spesa e gli interventi necessari;    
-coordinamento, in attuazione delle direttive impartite anche in modo informale dal responsabile 
del settore, delle attività del servizio e dei dipendenti assegnati, con riferimento alle attività 
espletate e alla gestione dei permessi e delle ferie (il responsabile di servizio appone il visto sulla 
richiesta di ferie, prima che le stesse siano autorizzate dal responsabile di settore); 
-attivazione di tutte le iniziative necessarie a garantire la migliore funzionalità del servizio, il potere 
di iniziativa per assicurare il rispetto di obblighi e scadenze; 
-gestione della posta assegnata dal responsabile del settore o dall’organo di vertice 
dell’amministrazione, con relativa presa in carico, mediante il sistema informatico in uso all’Ente; 
-proposizione al responsabile di settore di programmi e progetti, anche a carattere innovativo, 
relativi alla gestione delle attività assegnate; 
-gestione dei rapporti con l’utenza interna ed esterna; 
-ai sensi dell’art.7 della legge regionale n.7 del 21 maggio 2019 valutare, ai fini istruttori, le 
condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per 
l’emanazione del provvedimento; 
-accertare d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adottare ogni 
misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria, in particolare, quando necessario, 
chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete ed 
esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; 
-proporre l’indizione delle conferenze di servizi di cui all’articolo 17 della legge regionale n.7 del 21 
maggio 2019; 
-curare le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti. 
-verificare che nell’esame degli atti sia rispetta un rigoroso ordine cronologico; 
-operare nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano Triennale della Prevenzione della 
Corruzione dell’Ente; 
-osservare, e far osservare, le misure del codice di comportamento dei dipendenti; 
5-di dare atto, che l’elencazione delle attività di cui sopra non ha carattere di esaustività e, 
pertanto, al responsabile di servizio competono tutte le attività e i compiti di cui alle vigenti 
disposizioni legislative e regolamentari; 
6-di assegnare, ai dipendenti appresso indicati, le ulteriori “specifiche responsabilità” anche in 
riferimento al Regolamento approvato con deliberazione di Giunta municipale n.3 del 17 gennaio 
2020; 
7-di confermare, al geom. Antonino GIBIINO, nell’ambito del Servizio Urbanistica, la responsabilità 
dell’UORAE (Unità Operativa Repressione Abusivismo Edilizio come previsto dall’art. 1 della legge 
regionale n.17 del 31 maggio 1994); 
8-di nominare, il geom. Calogero FATTA, nell’ambito del Servizio Manutenzione Edilizia Pubblica, 
quale Responsabile dell’esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici di proprietà 
comunale ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n°74 del 16 aprile 2013 e 
successive modifiche; 
9-di nominare, l’ing. Angelo CASTIGLIONE, nell’ambito del Servizio Lavori Pubblici, quale referente 
anagrafe regionale edilizia scolastica (ARES) per il Comune di Alia; 
10-di nominare, a norma del decreto legislativo n. 229/2011, il sig. Silvio FERRARA, nell’ambito del 
Servizio Contratti, quale responsabile unico al fine di consentire la trasmissione delle informazioni 
al MEF - BDAP tramite specifica applicazione web seguendo le apposite regole tecniche; 
11-di individuare, il sig. Silvio FERRARA, nell’ambito del Servizio Contratti, quale “Responsabile 
dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante” (RASA) per il Comune di Alia, il quale viene incaricato 
della compilazione ed aggiornamento dei dati dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) 



di questa Amministrazione comunale quando agisce in qualità di stazione appaltante ai sensi del 
D.Lgs. n. 50/2016 e smi. Lo stesso dipendente è individuato quale referente dell’Amministrazione 
al servizio contratti pubblici presso il sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
12- di dare atto che l’indennità da corrispondere ai dipendenti nominati viene commisurata 
all’incarico conferito ed ai risultati conseguiti ed è determinata nel rispetto dell’art. 70-quinquies 
del CCNL comparto funzioni locali del 21 maggio 2018, delle disposizioni esplicative del contratto 
collettivo decentrato integrativo in materia e del regolamento per la disciplina dell’istituto delle 
“specifiche responsabilità” approvato con deliberazione di Giunta municipale n.3 del 17 gennaio 
2020; 
13-di dare atto, che con l’adozione della presente determinazione si intendono decaduti tutti gli 
atti di nomina precedentemente emessi; 
14-di individuare e nominare, per sostituire in caso di assenza o temporaneo impedimento i 
responsabili dei servizi nominati con la presente determinazione, quali sostituti i dipendenti 
individuati nell’allegato “A”, per l’espletamento di tutti i procedimenti e le attività ascrivibili alla 
competenza dei titolari assenti, salvo che per le attività e gli adempimenti non urgenti o non di 
imminente scadenza e comunque senza pregiudizio per l’Ente e per l’utenza interna ed esterna; 
15-di dare atto, che il presente provvedimento, essendo consequenziale alla summenzionata 
deliberazione di riorganizzazione del Commissario straordinario in funzione di Giunta municipale 
n. 34/2021 già trasmessa alle OO.SS., non è oggetto di informazione sindacale; 
16-di disporre, la notifica del presente atto ai dipendenti: Antonino GIBIINO, Calogero FATTA, 
Angelo CASTIGLIONE, Silvio FERRARA, Giuseppe VICARI, Antonino PATTI, e la comunicazione dello 
stesso al Commissario straordinario, al Segretario generale e all’Ufficio Personale; 
17-di dare 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 Responsabile del settore 
della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
-che in applicazione del piano triennale 2021/2023 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione del Commissario straordinario in funzione di Giunta comunale n. 26 
del 17 marzo 2021, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del settore dichiara che 
non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente 
determinazione; 
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei termini 
di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” sezione “Personale”, 
sottosezione “Dotazione Organica” ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n.33/2013; 
-che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso il 
presente provvedimento è ammesso ricorso: 
-giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 
n.104 “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il 
riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo.” entro il 
termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque 
avuta piena conoscenza; 
-straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana. 

Il Responsabile del Settore”3”  
Incaricato di funzioni dirigenziali  

      Ing.  Salvatore CONCIALDI  


