
                                                                                                

ORIGINALE/COPIA 

 

 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 
Città Metropolitana  di Palermo 

________________ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

 

 

 

N.  127  del 29/10/2018  

 

OGGETTO: Assetto Organizzativo dell’Ente: accorpamento IIIª Area Tecnica 

e IVª Area Tecnica – Costituzione nuova IIIª Area Tecnica  Lavori Pubblici – 

Urbanistica e Vigilanza.  

 

       IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
 

 L’anno duemiladiciotto, addì ventinove del mese di Ottobre, alle ore 13,02 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 : Silvestri, Ilarda; 

Con la partecipazione del  Segretario Comunale Dr. Benedetto Mangiapane, constatato che 

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

deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
 



 
Il SINDACO  

 

Richiamati: 

 

 l’art. 2 del D.lgs. n. 165/2001, il quale dispone che le Amministrazioni Pubbliche … 

ispirano la loro organizzazione, tra gli altri, ai criteri di funzionalità e flessibilità rispetto ai 

compiti ed ai programmi della loro attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, 

efficacia ed economicità; 

 l’art. 89, comma 5, del D.lgs. 267/2000, il quale stabilisce che gli Enti Locali, nel rispetto 

dei principi fissati dal presente Testo Unico, provvedono ... all’organizzazione e gestione del 

personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti 

derivanti dalle proprie capacità di bilancio ed dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei 

servizi e dei compiti loro attribuiti …; 

 

Tenuto conto 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 della Commissione Straordinaria con i poteri della 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 deliberazioni di Giunta Comunale  

n. 5  del 22/01/2016, n. 07 del 01/02/2017,  n.19 del 23/02/2017, n. 93 del 09/08/2017, n. 122 

del 08/11/2017 e  n. 11 del 08/02/2018, 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”; 

  in particolare con la già citata deliberazione n. 122 dell’08/11/2017 l’Area tecnica è stata 

sdoppiata in due Aree e precisamente :  

- IIIª Area Tecnica LL.PP. – Manutenzione- protezione Civile e Patrimonio; 

- IVª Area Tecnica  Urbanistica – Sanatoria e Servizi a rete; 

 

Visti: 

 

 l’art. 4 del citato Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il quale al primo 

comma stabilisce che lo schema organizzativo del Comune di Polizzi Generosa si articola 

nelle seguenti strutture organizzative permanenti dotate di un diverso grado di autonomia e 

complessità: 

 

a) Aree 

b) Servizi 

c) Unità Operative o Uffici; 

 



 

 l’art. 5 del citato regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi il quale dispone al 

1° comma le Aree corrispondono sulle strutture organizzative di massima dimensione 

dell’ente, con funzioni di programmazione, direzione, coordinamento e controllo. Di norma 

comprendono due o più servizi …; 

 

Viste: 

 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 09/03/2018 avente per oggetto: “ Presa atto 

della richiesta di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età  con diritto a pensione di 

vecchiaia del dipendente comunale a tempo indeterminato Ing. Zafarana Mario, Cat. D3 

giuridico e D6 Economico con la qualifica di funzionamento tecnico ingegnere in atto in 

servizio presso l’area tecnico- Ambientale e Vigilanza a far data dal 01/08/2018 ( ultimo 

giorno di servizio 31/07/2018); 

 la deliberazione della Giunta Municipale n. 112  del 24/09/2018  avente per oggetto:  

“Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018-2020 e rideterminata la 

dotazione organica”;  

 

 

Vista, inoltre,  la determinazione sindacale R.G. n. 638 del 03/10/2018 avente per oggetto: 

“Nomina Responsabile Posizione Organizzativa IV Area Tecnica e conferma posizione 

organizzativa III Area Tecnica”; 

 

 

Vista la  Deliberazione di G.M. n. 123 del 19/10/2018, avente per oggetto: “Modifica dell'assetto 

organizzativo dell'ente. Modifiche dell'allegato A del regolamento degli Uffici e dei Servizi 

"Struttura burocratica dell'ente ,dotazione organica e altro personale assegnato alle Aree"; 

 

 

Evidenziato che :  

 

 a seguito della modifica dell’assetto organizzativo dell’Ente, di cui alla già citata 

deliberazione di G.M. 123/2018, la IVª Area Tecnica rimaneva in capo alla Responsabile 

della IIIª Area Tecnica Ing. Scalia Fiorella ed il Servizio SUAP veniva incardinato nella 

predetta IIIª Area Tecnica ;  

 

 

Considerato che: 

 

 alla luce della circostanza che  il Responsabile della IV ª Area tecnica è andato in quiescenza, 

si ritiene opportuno riunificare, anche in una logica di razionalizzazione e snellimento delle 

strutture burocratico- amministrative,  le due Aree Tecniche (IIIª Area Tecnica LL.PP. – 

Manutenzione- Protezione Civile e Patrimonio e IVª Area Tecnica  Urbanistica – Sanatoria e 

Servizi a rete) nell’unica Area che assume la nuova denominazione di IIIª Area Tecnica 

Lavori Pubblici -  Urbanistica e Vigilanza, con assegnazione dei relativi Uffici e del relativo 

personale, Area a cui farà capo un solo Responsabile, e quindi aggiornare l'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 

Lavori Pubblici -

Urbanistica e 

Vigilanza 

 

 

 

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; 

 Il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ; 

 Il D.lgs. n. 165/2001 e s.m. i. ; 

 l’ O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;  

 

 

Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Giunta Comunale 

 

 

Vista la superiore proposta, avente ad oggetto: Assetto Organizzativo dell’Ente: accorpamento 

IIIª Area Tecnica e IVª Area Tecnica – Costituzione nuova IIIª Area Tecnica  Lavori Pubblici 

– Urbanistica e Vigilanza.  
 

Visti: 

 

 i pareri di regolarità tecnica e contabile; 

 

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 voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 di approvare e fare propria la superiore proposta. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


