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COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 
Città Metropolitana  di Palermo 

________________ 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE 

 
 
 

 
N.  _11_  del  __08/02/2018______  
 

OGGETTO :  Nuova Revisione dell’'assetto organizzativo dell'ente.  - Modifiche 

dell'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 duemiladiciotto, addì otto  del mese di Febbraio, alle ore 12,30  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. Liuni Fracesco Saverio  , 
constatato che gli intervenuti sono in numero legale,dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

 
 



 
Il SINDACO  

 
Premesso che: 
 

 con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale, n. 24 del 
18.06.2013 si è provveduto al riassetto del modello organizzativo dell’Ente; 

 

 con successiva  deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta 
Comunale n. 68 del 07/08/2014 si è proceduto ad un ulteriore revisione dell’assetto 
organizzativo e funzionale dell’Ente;  

 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 08/08/2013 è stato approvato il nuovo 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi al quale è allegato sub A) la “Struttura 
burocratica dell’ente, dotazione organica e altro personale assegnato alle aree” così come approvato e 
rettificato con le deliberazioni sopra citate; 
 

 con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 30 del 
23/03/2015 si è proceduto ad un ulteriore revisione dell’assetto organizzativo e funzionale 
dell’Ente; 
 

 con l’ insediamento della nuova amministrazione giuste delibere  di Giunta  n. 5  del 
22/01/2016, n. 07 del 01/02/2017,  n.19 del 23/02/2017, n. 93 del 09/08/2017 e n. 122 del 
08/011/2017, si è proceduto alla revisione dell'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”; 
 

 
Rilevato che: 
 
 
 

 - che a far data dal 01/03/2018 il posto del Sig. Albanese Vincenzo, cat. B5, in servizio presso  
l’Ufficio Servizi Demografici risulterà  vacante  a seguito di pensionamento ; 

 - che a far data dal 01/04/2018 il posto del Sig. Farinella Luigi,  cat. C, in servizio presso  
l’Ufficio Servizi Demografici risulterà  vacante  a seguito di pensionamento; 

 - che  bisogna provvedere ad incrementare il personale dell’ufficio Servizi Demografici anche per 
far fronte al notevole lavori in vista delle elezioni in programma per il prossimo 4 marzo 2018; 
 
 
Premesso che : 
 

 - con  deliberazione della Giunta Municipale n. 65  del 23/06/2017   è stato approvata la 
“Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2017-2019 e correlata dotazione organica- Piano 
triennale delle assunzioni 2017;  

 al fine di migliorare ulteriormente l'assetto organizzativo dell'Ente e la conseguente azione 
amministrativa in termini di efficienza, efficacia e trasparenza per le motivazioni sopra 
evidenziate si ritiene opportuno trasferire  presso  l’Ufficio Demografico  una  unità  L-S.U. 
attualmente in servizio presso la III Area Tecnica,  apportando  nuove modifiche all'assetto 
organizzativo dell’ Ente  che  viene rideterminato per come segue: 

 

 



Sindaco 
 
 

Giunta_________________________________Segretario Comunale 
        Vice-Segretario Comunale 
 
 

Controllo di Gestione 
 
 

O.I.V. 
 
 

Staff di Coordinamento 
 

 

1° Area 
Amministrativa-
Culturale-Servizi 

Demografici-Servizi 
Cimiteriali e Attività 

Produttive 

2° Area Economico-
Finanziaria e 

Personale 

3° Area Tecnica 
LL.PP.-

Manutenzione 
Protezione Civile e 

Patrimonio 

4° Area Tecnica 
Urbanistica-

Sanatoria e servizi a 
rete  

 
 
 
Dato atto che la competenza, in ordine all’approvazione della presente deliberazione è della Giunta 
Municipale; 
 
 
Visto: 

 Il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi; 

 Il vigente Statuto Comunale; 

 l’ O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;  
Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto : 
 
 

Propone 
 
 

1. Di  trasferire una unità di personale L.S.U.  dalla III Area Tecnica alla I Area 
Amministrativa Culturale  e precisamente l’Ufficio Servizi Demografici 

 
 

2. 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 ; 
 
3. di dare mandato al responsabile del Servizio Personale, la comunicazione della presente 
deliberazione alle organizzazioni sindacali rappresentative ed alle R.S.U.; 
 
4. 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; 



 
5. 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; 
         
Polizzi Generosa li.  _07/02/2018____  
    
         IL  S I N D A C O 
                                                                                     f.to       Geom. Giuseppe Lo Verde  
 
 
 
 
 

 
 

La Giunta Comunale 
 

Vista la superiore proposta, avente ad oggetto :“Nuova Revisione dell’'assetto 
organizzativo dell'ente - Modifiche dell'allegato A) del regolamento degli Uffici e 
dei Servizi recante" Struttura burocratica dell'ente, dotazione organica e altro 
personale assegnato alle Aree ”.  
 

 
Visti: 
 i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei Servizi competente; 
 il parere di legittimità del Vice  Segretario Comunale; 

 
Ritenuta la proposta  meritevole di approvazione per le motivazioni ivi specificate; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l’O.A.EE.LL., vigente nella Regione Sicilia; 

 
Con unanime votazione, resa in forma palese  
 
 

D E L I B E R A 
 

 di approvare e fare propria la superiore proposta. 
 
Indi, ravvisata la sussistenza delle indicate 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 per 
alzata di mano 

DICHIARA 
 

l’immediata esecutività della presente deliberazione. 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 

 
 

  IL SINDACO 
 f.to   Geom Giuseppe Lo Verde 
 
 L'ASSESSORE ANZIANO   IL  Vice  SEGRETARIO COMUNALE 
f.to     Lipani Maria    f.to           Dr. Liuni F.sco Saverio         
____________________________________________________________________________ 
 

 
 Pubblicata all'Albo Pretorio on-line il 09/02/2018   e per la durata di giorni 15. 
 
Lì______________           Il Messo Comunale  
                f.to S.P.Giresi 
____________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio,  si 
certifica l’avvenuta pubblicazione dal ______________ al  ________________ e che entro il 
termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o 
reclamo. 
 
Dalla residenza Municipale, lì    
 
 
      IL MESSO COMUNALE    IL SEGRETARIO COMUNALE                      
        (  S. P. Giresi  )                (Dr._____________) 
     ____________________     f.to        ______________________  
___________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Vista la superiore deliberazione, si attesta che la medesima è divenuta esecutiva il 08/11/2017 
 
 [x  ] perché dichiarata immediatamente esecutiva 
 

      decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 
 
 
Polizzi Generosa, lì ___________________                                
                                                                                                                                                                     
         IL  VICE   SEGRETARIO COMUNALE 

 
                          f.to       Dr. Liuni Fracesco Saverio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


