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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

 

 

 

N.  __39___  del _03.04.2019  

 

OGGETTO: Revisione Assetto Organizzativo dell’Ente – Modifiche  all’allegato 

A) del regolamento degli Uffici e dei Servizi recante “Struttura burocratica 

dell’Ente, Dotazione Organica e altro personale assegnato alle Aree”  

       IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
 

 L’anno duemiladiciannove, addì   3   del mese di Aprile, alle ore 12,40 e  seguenti nella 

sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale convocata nelle 

forme di legge. Presiede l'adunanza il Sig. Lo Verde Giuseppe nella sua qualità di Sindaco e 

sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori: 

 

 

N. Cognome e Nome Carica Presente Assente 

1 LO VERDE GIUSEPPE Sindaco X  

2 LIPANI MARIA Assessore X  

3 SILVESTRI SANDRO Assessore X  

4 ILARDA GANDOLFO Assessore X  

5 CURATOLO BARBARA  Assessore X  

 

Assenti gli Assessori : // 

Con la partecipazione del Vice Segretario Comunale Dr.Francesco Liuni, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 

sull'oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

DELIBERA 

1. di apportare le seguenti modifiche all’allegato A) del regolamento uffici e servizi 

recante “Struttura burocratica dell’Ente, dotazione organica e altro personale assegnato 

alle aree”: 

a)     modifica della denominazione della I Area Amministrativa Culturale, Servizi Demografici    

        – servizi Cimiteriali ed Attività Produttive in “Area Amministrativa Culturale, Servizi    

        Demografici – Servizi Cimiteriali ed Attività Produttive e Vigilanza; 

      b)    modifica della denominazione III Area Tecnica – Lavori Pubblici – Urbanistica e Vigilanza    

  in Area Tecnica  Lavori pubblici – Urbanistica; 

      c)     il trasferimento del servizio di “Polizia Municipale” all’interno della rinominata “Area   

 Amministrativa Culturale, Servizi Demografici – Servizi Cimiteriali ed Attività 

 Produttive e Vigilanza” con contestuale assegnazione del personale assegnato; 

d)     il trasferimento di 1 unità di personale Ctg. B1 a tempo indeterminato e pieno 

 (Zafarana Giuseppe) in atto assegnato alla IIIª Area Tecnica Lavori Pubblici – Urbanistica   

 e Vigilanza, alla rinominata Iª Area “Area Amministrativa Culturale, Servizi   

 Demografici – Servizi Cimiteriali ed Attività Produttive e Vigilanza; 

 

2. di dare atto che con G.M. n. 18 del 30/07/2015 come modificata dalla deliberazione di G.M. 

n. 40 del 08/10/2015 l’Ente ha inteso mantenere l’Ufficio del Giudice di Pace di Polizzi 

Generosa ai sensi del combinato disposto di cui al D. lgs 156/2012 e della L. 11/2015 e che 

allo stesso venivano assegnati i dipendenti: Tocco Rosalia, Istruttore Direttivo per lo 

svolgimento delle competenze rimesse al Funzionario Giudiziario e Lavanco Gioacchino, 

Ispettore di P.M. per lo svolgimento delle competenze rimesse al cancelliere; 

 

3. di dare atto che l’allegato A) del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e    

  dei servizi recante la “ struttura burocratica dell’Ente, dotazione organica e altro      

  personale  assegnato alle aree” viene modificato secondo quanto previsto dalla presente,  

  che ad ogni buon fine si allega al presente  atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

4. di stabilire, per la piena operatività del nuovo assetto organizzativo dell’Ente la data   

del 08.04.2019 

5. di dare mandato al Responsabile del Servizio Personale di comunicare la presente 

deliberazione alle organizzazioni sindacali rappresentative ed alle R.S.U.; 

 

6. di trasmettere la presente, a cura del responsabile del Servizio Personale, ai Responsabili di 

Area ed all’O.I.V. per gli adempimenti di competenza; 

 

7. di dare atto  che con la presente si intende abrogata a far data dall’ esecutività della presente  

deliberazione ogni norma regolamentare, atto provvedimento che si ponga in  contrasto con 

la presente deliberazione; 

        

Indi, ravvisata la sussistenza delle ragioni di urgenza, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 12, 

comma 2, della L.R. 44/1991, con votazione unanime favorevole espressa in forma palese nei modi 

di legge 

DICHIARA 

l’immediata esecutività della presente deliberazione. 

Letto, approvato e sottoscritto 

  IL SINDACO 

 f.to Geom Giuseppe Lo Verde 

 

 L'ASSESSORE ANZIANO   IL   V.SEGRETARIO COMUNALE 

 

f.to Lipani Maria    f.to Dr.Francesco Liuni  

        


