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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. 188 DEL  08/11/2016 
REG. GEN. N. 375 DEL 08/11/2016 

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

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, 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, l’art. 5 della L.R. 10/1991, prevede che: il dirigente di ciascuna unità organizzativa prevede ad assegnare a sé o 
altro dipendente addetto all’unità la responsabilià dell’istruttoria e di ogni latro adempimento inerente il singolo 
procedimento; 
che, in forza del citato Regolamento (art. 8) il Responsabile del Settore, titolare di posizione organizzativa, nomina i 
responsabili degli Uffici tra i dipendenti assegnati al proprio servizio, secondo criteri di competenza e professionalità; 
che, con Determina Sindacale n. 27 del 05/11/201 sono state attribuite allo scrivente, le funzioni di Responsabile del V° 
Settore_servizi tecnici, al quale competono le posizioni organizzative di cui all’art. 8 del C.C.N.L_Comparto Regioni e 
Autonomie Locali del 31/03/1999; 
che, per una maggiore efficienza del Settore Tecnico e sulla scorta delle professionalità presenti all’interno del V° 
settore, occorre definire le competenze dei servizi così come previsto dal citato regolamento; 
che, si rende istituire all’interno del V° Settore, i seguenti Uffici: 
1° Ufficio: Lavori Pubblici (acquisto immobili e/o alienazione; manutenzione immobili, aree, strade e piazze di proprietà 
comunale; redazione di studi di fattibilità; redazione progettazione, D.L. e collaudi di OO.PP. redatti direttamente dal V° 
settore; redazione programma triennale delle OO.PP. ed elenco annuale; ANAC; rilascio pareri in linea tecnica; vigilanza 
sull’attività edilizia pubblica; adeguamento norme di sicurezza legge 626 e predisposizione degli atti per incarichi 
esterni); 
2° Ufficio: Urbanistica ed Edilizia (P.R.G. e varianti allo strumento urbanistico; Piani di Recupero e Particolareggiati; 
rilascio certificati ed attestazioni in materia urbanistica; istruttoria pratiche CIL, CILA, DIA, SCIA e Permesso di Costruire; 
istruttoria e rilascio autorizzazioni allo scarico e certificati di agibilità; controllo attività edilizia; condono edilizio; 
autorizzazioni per scavi impianti tecnologici; passi carrabili e catasto); 
3° Ufficio: Manutenzioni (gestione, manutenzioni ordinaria e straordinaria dell’impianto idrico-fognario e di depurazione; 
gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione; gestione e manutenzione 
ordinaria e straordinaria del cimitero comunale);  
4° Ufficio: Ambiente (gestione del servizio di raccolta rr.ss.uu.; manutenzione aree verdi comunali; servizio di 
disinfestazione e derattizzazione; servizio di raccolta differenziata); 
5° Ufficio: Attività produttive (commercio, ricettività, somministrazione alimenti e bevande, noleggio veicoli senza 
conducente, NCC, ambulanti, vendita a mezzo distributore automatico, CONSAP, affissioni e pubblicità, trasporto 
pubblico locale, commissione spettacoli, manifestazioni ed eventi, distretto turistico, GAL, GAC, gestione dell’autoparco 
comunale, compreso manutenzione ordinaria, straordinaria, assicurazioni, bolli, revisioni e carburanti, RCT –incendio, 
danni immobili ed elisuperficie-servizi alle aziende agricole, vendita diretta, agente contabile); 
Visto l’art. 8, 9, 10, 24 e 29 del Regolamento sull’Organizzazione degli uffici e dei servizi; 
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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; 
Visto lo Statuto Comunale,  

DETERMINA 
di ISTITUIRE presso il V° Settore_Servizi Tecnici, i seguenti uffici: 
1° Ufficio: Lavori Pubblici (acquisto immobili e/o alienazione; manutenzione immobili, aree, strade e piazze di proprietà 
comunale; redazione di studi di fattibilità; redazione progettazione, D.L. e collaudi di OO.PP. redatti direttamente dal V° 
settore; redazione programma triennale delle OO.PP. ed elenco annuale; ANAC; rilascio pareri in linea tecnica; vigilanza 
sull’attività edilizia pubblica; adeguamento norme di sicurezza legge 626 e predisposizione degli atti per incarichi 
esterni); 
2° Ufficio: Urbanistica ed Edilizia (P.R.G. e varianti allo strumento urbanistico; Piani di Recupero e Particolareggiati; 
rilascio certificati ed attestazioni in materia urbanistica; istruttoria pratiche CIL, CILA, DIA, SCIA e Permesso di Costruire; 
istruttoria e rilascio autorizzazioni allo scarico e certificati di agibilità; controllo attività edilizia; condono edilizio; 
autorizzazioni per scavi impianti tecnologici; passi carrabili e catasto); 
3° Ufficio: Manutenzioni (gestione, manutenzioni ordinaria e straordinaria dell’impianto idrico-fognario e di depurazione; 
gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione; gestione e manutenzione 
ordinaria e straordinaria del cimitero comunale);  
4° Ufficio: Ambiente (gestione del servizio di raccolta rr.ss.uu.; manutenzione aree verdi comunali; servizio di 
disinfestazione e derattizzazione; servizio di raccolta differenziata); 
5° Ufficio: Attività produttive (commercio, ricettività, somministrazione alimenti e bevande, noleggio veicoli senza 
conducente, NCC, ambulanti, vendita a mezzo distributore automatico, CONSAP, affissioni e pubblicità, trasporto 
pubblico locale, commissione spettacoli, manifestazioni ed eventi, distretto turistico, GAL, GAC, gestione dell’autoparco 
comunale, compreso manutenzione ordinaria, straordinaria, assicurazioni, bolli, revisioni e carburanti, RCT –incendio, 
danni immobili ed elisuperficie-servizi alle aziende agricole, vendita diretta, agente contabile); 
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, i seguenti dipendenti, assegnati al V° Settore, responsabili dei seguenti uffici: 

Ufficio Dipendente Categ._profilo 
professionale 

Attribuzioni 

1° Ufficio_Lavori pubblici arch. Paolo Cuccia D3_Istruttore 
tecnico 

Quanto riportato nella superiore 
specifica (1° ufficio), oltre eventuali 
attività annesse e connesse. 

2° Ufficio_Urbanistica_Edilizia arch. Paolo Cuccia 
(parte tecnica) 

rag. Zagami Rosa 
Maria (parte 

amministrativa) 

D3_Istruttore 
tecnico 

 
C3_Istruttore 

amministrativo 

Quanto riportato nella superiore 
specifica (2° ufficio), oltre eventuali 
attività annesse e connesse. 

3°Ufficio_Manutenzioni geom. Giancarlo 
Caserta 

C3_Istruttore 
direttivo tecnico 

Quanto riportato nella superiore 
specifica (3° ufficio), oltre eventuali 
attività annesse e connesse. 

4° Ufficio_Ambiente Zanca Giuseppe B7_Operatore 
informatico 

Quanto riportato nella superiore 
specifica (4° ufficio), oltre eventuali 
attività annesse e connesse. 

5° Sviluppo Economico rag. Gaetano 
Caminita 

C3_Istruttore 
amministrativo 

Quanto riportato nella superiore 
specifica (5° ufficio), oltre eventuali 
attività annesse e connesse. 

Delegare i responsabili degli Uffici a sottoscrivere atti e certificazioni che non richiedano discrezionalità ma siano una 
mera constatazione e attestazione di atti d’ufficio; 
Dare atto: 
che, i responsabili degli uffici, oltre a svolgere i compiti propri di responsabile del procedimento, istruiscono e danno 
esecuzione alle deliberazioni e determinazioni del Responsabile del Settore e del Segretario Comunale; 
che, al dipendente ZAGAMI Rosa Maria, Categ. C3_istruttore amministrativo, oltre l’assegnazione al 2° Ufficio (solo per 
la parte amministrativa), sono assegnati i seguenti procedimenti: atti inerenti Case Popolari, impegni e liquidazioni 
contratti idrici ed elettrici; 
che, i dipendenti LO PICCOLO Vincenzo, LICCIARDI Domenico, CAMINITA Giuseppe e CAMINITA Marco sono 
assegnati al  3° Ufficio_Manutenzioni;  
che i dipendenti PALMISANO Sabino e MESSINA Antonino sono assegnati al  4° Ufficio_Ambiente, i quali per esigenze 
di servizio potranno collaborare ed essere utilizzati al 3° Ufficio_Manutenzioni;  
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che, utti 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. 
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) 

 
 


