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Determinazione n. _775__ del 27/11/2017 del Registro Generale 

Determinazione del Sindaco n. 34 del 27/11/2017 

ESTRATTO 

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA III E IV 

AREA TECNICA 

Il Sindaco 

DETERMINA 

 di nominare quale responsabile della III Area Tecnico- Ambientale e Vigilanza l’ing. Fiorella Scalia, 

dipendente a tempo pieno ed determinato con la qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico – cat. D1 fino 

alla scadenza e di fissare la durata della presente nomina fino al 31/ Dicembre / 2017 ; 

 di dare atto che al predetto responsabile ing. Fiorella Scalia compete l’adozione di tutti gli atti gestionali 

ascrivibili all’ambito di competenze assegnate alla III Area Tecnico- Ambientale e Vigilanza; 

 di nominare quale responsabile della IV Area Tecnica Urbanistica – Sanatoria e Servizi a rete l’ing. 

Mario Zafarana, dipendente a tempo pieno ed indeterminato con la qualifica di Istruttore Direttivo 

Tecnico – cat. D3 e di fissare la durata della presente nomina fino al 31/ Dicembre / 2017; 

 di dare atto che al predetto responsabile ing. Mario Zafarana compete l’adozione di tutti gli atti 

gestionali ascrivibili all’ambito di competenze assegnate alla IV Area Tecnica Urbanistica – Sanatoria e 

Servizi a rete; 

 di attribuire ai predetti responsabile le funzioni dirigenziali e le competenze gestionali ai sensi dell’art. 

107 del T.U.E.L e dell’art. 51 della L.R. 11/12/1991, n. 48; 

 che la retribuzione di posizione spettante a far data dal presente provvedimento verrà determinata 

quantitativamente successivamente agli atti di pesatura dei settori di competenza dell’organismo di 

valutazione interno (OIV) ; 

 di stabilire che in caso di brevi assenze o impedimento ( Ferie, malattia etc. ) la funzione sostitutiva del 

Responsabile della III Area compete al Responsabile della IV Area; 

 di stabilire che in caso di brevi assenze o impedimento ( Ferie, malattia etc. ) la funzione sostitutiva del 

Responsabile della IV Area compete al Responsabile della III Area; 

 di dare atto che gli obiettivi assegnati ai Responsabili testé incaricati sono quelli desumibili dal 

programma amministrativo dell’Amministrazione, dal DUP, dal Piano della Performance, dal P.E.G., 

http://www.comune.polizzi.pa.it/


dal Piano dettagliato degli obiettivi, nonché quelli di volta in volta assegnati con direttive espresse con 

atto formale dell’Amministrazione in carica; 

 di dare atto che le nomine di responsabili di procedimento e di ufficio operate con determinazione 

dirigenziale N. 645 del 20/10/2016, possono essere modificate dai responsabili delle Aree sopra 

nominati ;  

 di stabilire nel 25% della retribuzione di posizione a carico di questo ente utilizzatore il massimo di 

retribuzione di risultato riconoscibile, previa valutazione positiva dell’OIV; 

 di notificare il presente provvedimento agli interessati; 

 di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile della II Area Economico Finanziaria, al 

Segretario Comunale e al Organismo Indipendente di Valutazione ( O.I.V.) per i provvedimenti di 

competenza; 

 di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile della II Area Economico Finanziaria, al 

Segretario Comunale, al Presidente del Consiglio, agli Assessori , al Revisore dei Conti, alla R.S.U., all’ 

Organismo Indipendente di Valutazione ( O.I.V. ) in carica ed ai responsabili di Area per opportuna 

conoscenza; 

 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito internet 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” per le finalità di legge. 

Polizzi Generosa li 27/11/2017 

IL SINDACO 

F.to Geom. Giuseppe Lo Verde 


