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Copia di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

N. 04  del Reg. 

 

Data   18/01/2019     . 
 

 
OGGETTO: Rettifiche ed integrazioni alla delibera di G.M. n. 129 del 
28/12/2018 avente ad oggetto: Modifica deliberazione n. 32 del 
26/02/2014 e ss.mm.ii. – Adozione nuova struttura organizzativa e 
assegnazione personale  

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno diciotto  di    gennaio      alle ore  12.00  nella sala delle adunanze del  Comune 

suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita alla presenza dei sigg.ri: 

 

1) SALVATORE BARBERA 

2) FEDELE PIOPPO 

3) NINO GINARDI 

4) ANTONINO LO PUMO 

5) ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SINDACO 

ASSESSORE ANZIANO 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

 

 

 Fra gli assenti sono giustificati (art.173 O.R.E.L.), i signori                Cammarata                                               .                                                            

Partecipa il  Segretario Comunale   Dott.ssa Valentina La Vecchia                                                                        .   

Il  Sindaco, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati  
  
a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 
 

 

Pareri espressi ai sensi dell’art.1, comma 1, Lett. i) L.R. 
48/91, modificato con L.R. n.30/2000, art.12 

    

⌧ Si esprime parere favorevole per quanto  
         riguarda la regolarità tecnica 
 

� Si esprime parere non favorevole_________ 

        Il Segretario Comunale per quanto di competenza 

18.1.2019                        Il Capo Settore Proponente      

f.to   Dott.  Barcellona Vincenzo    . 
                        

� Si attesta che la presente proposta di      
deliberazione non comporta oneri finanziari 

 

⌧ Si esprime parere favorevole per quanto       riguarda 
la regolarità contabile 

 

� Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la 
copertura finanziaria ( cap.        bilancio ___). 

 18.01.2019    IL CAPO SETTORE FINANZIARIO  
                        f. to  _Dott. Nicolò Costa_   

Pubblicazione dal 18/01/2019 
Defissa il 02/02/2019 . 

                          IL MESSO             



Il Segretario Comunale 
 
Premesso  

- che con deliberazione di G.M. n. 129 del 28/12/2018 è stato approvato il nuovo Ordinamento dei 
Servizi e degli Uffici, in modifica della struttura organizzativa contemplata dall’allegato alla delibera di 
G.M.  n. 32/2014 e ss.m.m.ii.; 

- che è stato assegnato a ciascuno dei 7 Settori il relativo personale, con taluni spostamenti di funzioni, 
pur restando inalterati i profili professionali e le competenze; 

 
Considerato che ad una diversa collocazione di talune funzioni avrebbe dovuto corrispondere, in via 
consequenziale, l’assegnazione di personale necessario, come nel caso dell’asilo nido comunale: 
 
Atteso che in corso di esecuzione della predetta deliberazione, si sono accertate delle incongruenze e/o errori 
materiali necessitanti di immediata correzione e/o integrazione, al fine di rendere effettiva e funzionale la 
varata modifica della struttura organizzativa dell’Ente; 
 
Verificato, altresì, di dover attribuire le funzioni amministrative delle strutture di competenza del Sindaco e del 
Segretario Comunale, relativamente alla gestione del personale ivi assegnato e degli atti amministrativi di 
pertinenza, ad un Responsabile di P.O., individuato per motivi di omogeneità di funzioni e competenze per 
materia nel Responsabile del Settore 1° - Affari Generali ed Istituzionali; 
 
Sentiti i Responsabili di Settore in ordine alle incongruenze e/o lacune ulteriori da colmare per garantire una 
migliore efficienza dei Servizi e degli Uffici;  
 
Ritenuto di dover procedere ad alcuni trasferimenti di compiti tra uffici incardinati nello stesso Settore e/o fra 
Settori e/o Servizi e Uffici diversi, tenuto conto dell’organizzazione comunque già adottata;  
     
 

Propone di deliberare 
 
1) approvare l’allegato ‘A’ della presente deliberazione che rettifica, integra e sostituisce ‘in toto’ il 
precedente allegato ‘A’ alla delibera di G.M. n. 129 del 28.12.2018; 
2) incardinare le strutture organizzative del Sindaco e del Segretario Comunale, relativamente agli 
aspetti amministrativi e di gestione del personale ivi assegnato, alla competenza del Responsabile di P.O. del 
Settore 1° Affari Generali; 
3) disporre il trasferimento del personale di seguito citato per garantire il corretto adempimento da parte 
degli Uffici e Servizi delle competenze ad essi attribuiti, intendendosi quanto segue quale mera rettifica 
dell’allegato B alla delibera di G.M. n. 129/2018; 
a) DI GAETANO SALVATORE, cat. giu. B1, dal Settore 1° Affari Generali al Settore 4°; 
b) PATTI CONCETTA, cat. B3, dal Settore 1° Affari Generali al Settore 6°; 
c) MAIMONE ROSA, cat. A, dal Settore 3° Affari Tecnici al Settore 6°; 

4) Inserire nell’elenco del personale del Settore 2° la sig.ra CIPOLLA ANNA, cat. B – Asu, erroneamente 
esclusa dagli elenchi di cui al precedente allegato B; 
5) Assegnare all’Ufficio Manutenzione Edifici Scolastici del 6° Settore, i materiali, le strutture comunali 
adibite a magazzino e le strumentazioni già in dotazione al Settore 3°, ivi compresi eventuali automezzi 
funzionanti e/o da mettere in funzione; 
6) Disporre ai Capi Settore 2° e 6° di adottare proprie determinazioni per garantire la continuità del 
servizio di supporto alle scuole del personale già assegnato a tali mansioni, con termine fissato alla chiusura 
dell’a.s. 2018/2019; 
7) Di dare atto che le funzioni di Cancelliere dell’Ufficio del G.d.P. di Leonforte sono equiparate a 
Responsabilità di Servizio, secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 156/2012;  



Sentiti i Capi Settore interessati; 
 
Visto l’O.R.EE.LL.; 
 

La G.M. 
 

- Vista la superiore proposta di deliberazione del responsabile del Segretario Comunale; 
- Visto il parere del Capo Settore Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica; 
- Visto il parere del Capo Settore Bilancio in ordine alla regolarità contabile; 
- Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari; 
- Visto il vigente O.R.EE.LL. in Sicilia; 
 
Con voti unanimi espressi in forma palese, 

 
DELIBERA 

 
- Approvare e recepire la suesposta proposta deliberativa, intendendola qui di seguito riportata. 
- Notificare la presente deliberazione al personale ed ai Responsabili di P.O. interessati; 

 

- Con separata votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva;  
 



Letto, approvato e sottoscritto, 
IL SINDACO 

F.to Avv. Salvatore Barbera 
 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott.ssa Valentina La Vecchia  

L’ASSESSORE ANZIANO 
F.to Fedele Pioppo 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione  è stata pubblicata all'Albo on-line, istituito nel sito informatico di questo 
Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 dal giorno  18/01/2019 e per quindici giorni fino 
al 02/02/2019.    
 
Leonforte, lì 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to __                           ___ 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
certifica, su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione, che la presente 
deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line, sul sito istituzionale di questo Comune, 
all’indirizzo www.comune.leonforte.en.it, ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 il giorno 
18/01/2019  e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 03 
dicembre 1991, n. 44. 
 
Leonforte, lì IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Valentina La Vecchia 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _ 18/01/2019   _ 
 
� ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 

 
⌧ ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
Leonforte, lì 

 
IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Valentina La Vecchia 
 

 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Leonforte, lì  
 


