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 COMUNE  DI  USTICA 
Via Petriera, snc 90010 

V° SETTORE_SERVIZI TECNICI 
tel 091.8449045  -  fax 091. 449194  -  PEC. 

servizi.tecnici@pec.comune.ustica.pa.it - ww.comune.ustica.pa.it 
DETERMINA N. 195 DEL 17/11/2016 
REG. GEN. N. 396 DEL 17/11/2016 

 
OGGETTO: Nomina responsabili degli uffici e dei procedimenti del personale assegnato al V Settore_Servizi 

Tecnici_Modifica propria determina n. 188 del 08/11/2016 
                                                                                                                        

IL RESPONSABILE DELLA V° SETTORE_SERVIZI TECNICI 
Premesso: 
che, con deliberazione di G.M. n. 28 del 26/05/2015, veniva approvato il Regolamento Comunale di Organizzazione 
degli Uffici e dei Servizi; 
che, con delibera di G.M. n. 6 del 12/11/2015 veniva rideterminata la dotazione organica di Questo Ente; 
che, l’art. 8 del suddetto Regolamento, prevede che la struttura di Questo Ente è organizzata in Settori, Uffici e Unità di 
progetto e che, la macrostruttura organizzativa è configurata dal Sindaco, dal Segretario Comunale e dai Settori; 
che, l’individuazione delle Unità organizzative per gli Uffici, ai sensi dell’art. 8, comma 3 del citato Regolamento, è di 
competenza del Responsabile del Settore competente;  
che, con propria determina n. 188 del 08/11/2016, sono stati nominati i responsabili degli uffici e dei procedimenti del 
personale assegnato a questo settore; 
che, la dotazione organica assegnata al V° Settore risulta essere di n. 11 unità, di cui n. 5 unità interne e n. 6 unità 
esterne; 
Considerato: 
che, esaminato lo stato delle pratiche edilizie, in corso di istruttoria, presenti nel 2° ufficio, oltre alla loro quantità, si 
rende la necessità di concludere l’iter tecnico-amministrativo delle stesse, garantendo la massima celerità ed efficienza; 
che, il raggiungimento del citato obiettivo potrà essere garantito solo attraverso la continuità istruttoria delle pratiche 
edilizie eseguita dal dipendente geom. G. Caserta; 
che, necessita provvedere alla modifica di parte della propria determinazione n. 188 del 08/11/2016, di cui sopra, ovvero 
alla nomina del responsabile del 2° ufficio_urbanistica_edilizia; 
Visto l’art. 8, 9, 10, 24 e 29 del Regolamento sull’Organizzazione degli uffici e dei servizi; 
Visto il C.C.N.L._comparto Regioni e Autonomie Locali del 31/03/1999 
Visto il comma 5, art. 89 del  D. Lgl.vo n. 267/2000 e il D.L.vo n. 165/2001; 
Vista la L.R. 10/91 e ss.mm.ii e, nello specifico l’art. 5, commi 1, 2, 3 e 4, art. 6, commi 1, 2 3 2bis; 
Vista la D.D. n. 188 del 08/11/2016, Reg. Gen. 375 di pari data; 
Visto lo Statuto Comunale,  

D E T E R M I N A 
di Nominare, ai sensi del comma 3, art. 8 del Regolamento sull’Organizzazione  degli uffici e dei servizi, approvato con 
delibera di G.M. n. 28 del 26/05/2015, il dipendente geom. Giancarlo CASERTA, cat. C3, profilo prof._istruttore tecnico, 
assegnato al V° Settore, responsabile del 2° Ufficio_urbanistica_edilizia, in sostituzione dell’arch. Paolo Cuccia; 
Delegare il responsabile del 2° Ufficio a sottoscrivere atti e certificazioni che non richiedano discrezionalità ma siano 
una mera constatazione e attestazione di atti d’ufficio; 
Dare atto: 
Assegnare il dipendente ZAGAMI Rosa Maria, Categ. C3, profilo prof._istruttore amministrativo, 1° Ufficio_Lavori 
pubblici; 
Dare atto: 
che, al dipendente geom. Giancarlo CASERTA rimane assegnata la responsabilità del 3° Ufficio_Manutenzioni, come 
da propria determina n. 188/2016; 
che, al dipendente ZAGAMI Rosa Maria rimangono assegnati i procedimenti: atti inerenti Case Popolari, impegni e 
liquidazioni contratti idrici ed elettrici, come da propria determina n. 188/2016; 
che, il dipendente CAMINITA Giuseppe è assegnato al 4° Ufficio_Ambiente;  
che, i dipendenti, ciascuno secondo il loro profilo professionale di inquadramento, devono svolgere tutte le funzioni 
richiamate dalla “declaratoria” allegata al C.C.N.L._Comparto Regioni e Autonomie Locali del 31/03/1999, assegnate 
con O.d.S. dal Responsabile del V° Servizio e/o dal Responsabile dell’Ufficio competente; 
che, per esigenze organizzative, i compiti sopra assegnati potranno essere ridistribuiti dal responsabile dell’Area 
Tecnica, secondo criteri di funzionalità e competenza. 
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che, la presente determinazione avrà efficacia dalla data di notifica ai relativi dipendenti; 
che, la presente determinazione verrà trasmessa al Sindaco, alla G.M., al presidente del Consiglio, al Segretario 
comunale e al responsabile del personale. 
La presente determinazione andrà pubblicata nell’Albo on-line di Questo Comune per 15 gg. consecutivi e sul sito web 
dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.Lg.vo 14/03/2013, n. 33, recante “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministra.  

IL RESPONSABILE DEL V° SETTORE 
(arch. Paolo Cuccia) 

 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Visto l’art. 12  della  L.R. n. 30/2000, Esaminata la deliberazione sopra citata, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, in ordine 

alla regolarità tecnica 

IL RESPONSABILE DEL V° SETTORE 
F.to  arch. Paolo Cuccia 

   


