
             COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 
                          Provincia di Palermo 

 
  

                                       DETERMINAZIONE DEL SINDACO 
                                        N. 2 DEL 13/01/2017__________ 

 
Oggetto: Assegnazione Incarichi di Posizione Organizzativa e di Responsabilità di Servizio. 
                Anno 2017. 
 

                               IL SINDACO 
                                                                     
 
   Considerato che: 
 l’ordinamento giuridico afferma la necessità di una netta separazione tra politica ed amministrazione, come 
si evince dall’art.107, comma 2) del D.Lgs. n.267/00: “Spetta ai dirigenti la direzione degli Uffici e dei 
Servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli Statuti e dai Regolamenti che si uniformano al principio per 
cui i poteri d’indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita 
ai dirigenti” e dall’art.4, comma 2) del D.lgs165/2001 e s.m.i. “ai dirigenti spetta  l’adozione degli atti e dei 
provvedimenti, compresi tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso  l’esterno, nonché la gestione 
finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse 
umane, strumentali e di controllo”; 
l’art.109 comma 2) prevede che nei Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, le funzioni di cui 
all’art.107, possono essere attribuite a seguito di  provvedimento del Sindaco, ai responsabili degli Uffici e 
dei Servizi; 
Altresì, l’art.11 del CCNL, così come confermato dall’art.11 dell’art.15 del CCNL 2004, prevede che i 
Comuni di minori dimensioni demografiche, quali il Comune di Isola delle Femmine, privi di posizioni 
dirigenziali, attribuiscono le posizioni organizzative esclusivamente ai dipendenti cui sia attribuita la 
responsabilità degli Uffici e dei Servizi, formalmente individuati; 
l’art.8-9 e succ. artt.10-11 del CCNL 31/03/1999, prevedono, tra l’altro, che gli Enti istituiscono posizioni di 
lavoro che richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato; 
Richiamato il Vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, approvato con  
deliberazione di G.M. n.29 del 14/02/2002 ed in particolare gli artt.20-21-22-23-26; 
Richiamato l’art. 37 del citato Regolamento degli Uffici e dei servizi, secondo cui il Sindaco, sulla base di 
quanto disposto dallo schema organizzativo, attribuisce la titolarità delle funzioni delle strutture ivi 
contemplate; 
Vista la propria determinazione n.01 del 18/01/2016, con la quale venivano assegnati gli incarichi di 
posizione organizzativa e di responsabili di servizio per l’anno 2016; 
Ritenuto necessario provvedere ad assegnare, per il 2017, le posizioni organizzative seguenti con 
riconoscimento delle indennità già stabilite da apposite pesature predisposte dall’OIV con atto di G.M. n.71 
del 17/06/2016; 
Vista la nota prot. n.17083 del 13/12/2016, con la quale la dott.ssa Deborah Puccio, Responsabile del Settore 
Economico Finanziario, chiede la Revoca di Responsabile; 
Rilevato che non occorre atto di revoca poiché  l’assunzione degli incarichi,compreso quello della Dott.ssa 
Deborah Puccio, aveva scadenza anno 2016; 
Ritenuto di non confermare l’incarico alla Dott.ssa Deborah Puccio, prendendo atto della  richiesta  di 
revoca presentata dalla stessa; 



Ritenuto di procedere all’assegnazione degli incarichi di posizioni organizzative e di responsabili di servizio 
ai seguenti dipendenti: 
 
SETTORE CAPO SETTORE 
I                      NOTARSTEFANO  ROSINA 
II CROCE ANTONIO-AD INTERIM 
III GIAMBRUNO MONICA 
IV CROCE ANTONIO 
V MINAFRA ENRICO 
VI RAPPA ROCCO SALVATORE 
 
In caso di assenza,impedimento o incompatibilità,da parte dei su indicati Capi Settore, si procederà alla 
sostituzione da parte dei seguenti dipendenti: 
 
 
SETTORE SOSTITUTO DEL CAPO SETTORE 
I                      DOTT.SSA  ANNA GENOVA 
II BOVO FRANCESCA 
III MALLIA GERLANDO 
IV BRUNO MARIA LAURA 
V GIAMBRUNO MONICA 
VI CROCE ANTONIO –AD INTERIM 
 
Ritenuto di dover assegnare, fino al 31/12/2017, gli incarichi di responsabile di servizio ai seguenti 
dipendenti: 
TERRENO GIUSEPPE: Responsabile dei  “Servizi Demografici:- Anagrafe, Elettorato,Censimenti” del I 
Settore, con sostituzione in caso di assenza, impedimento o incompatibilità da parte del dipendente TRICOLI 
ANTONINO; 
TRICOLI ANTONINO : Responsabile dei “Servizi di Stato Civile e Leva, Pubblica 
Istruzione,Turismo,Sport e Spettacolo, Servizi Sociali” del I Settore, con sostituzione in caso di 
assenza,impedimento o incompatibilità da parte del dipendente TERRENO GIUSEPPE; 
BALISTRERI PIETRO : Responsabile della “Gestione delle risorse umane,organizzazione servizi gestione 
giuridica ed economica del personale” del II Settore con sostituzione in caso di di assenza, impedimento o 
incompatibilità da parte della  dipendente BOVO FRANCESCA; 
BOVO FRANCESCA: Responsabile del “Servizio Gestione Risorse Finanziarie Contabilità e Bilancio” del 
II Settore,con sostituzione in caso di assenza, impedimento o incompatibilità da parte del dipendente 
PIETRO BALISTRERI; 
Visto il D.Lgs.vo n.165/2001,s.m.i.; 
Visto il D.L/gs.vo n.267/2000; 
Vista la L.R.n.48/91 s.m.i.; 
Visto l’art.13 L.R.n.7/92 s.m.i.; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il CCNL approvato il 31/03/1999; 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
Visto l’Ordinamento Amministrativo EE.LL. della regione Sicilia;   
 
                            
 

                                                          DETERMINA 
 
Per le ragioni e considerazioni citate in premessa; 
-ASSEGNARE, fino al 31/12/2017, gli incarichi di posizione organizzativa ai seguenti dipendenti e 
per i seguenti settori con riconoscimento delle indennità predisposte con apposita pesatura dalla 
P.O. da parte dell’OIV, con atto di G.M.n.71 del 17/06/2016; 
 



 
 

SETTORE CAPO SETTORE 
I                      NOTARSTEFANO  ROSINA 
II CROCE ANTONIO-AD INTERIM 
III GIAMBRUNO MONICA 
IV CROCE ANTONIO 
V MINAFRA ENRICO 
VI RAPPA ROCCO SALVATORE 
 
In caso di assenza,impedimento o incompatibilità,da parte dei su indicati Capi Settore, si procederà alla 
sostituzione da parte dei seguenti dipendenti: 
 
 
SETTORE SOSTITUTO DEL CAPO SETTORE 
I                      DOTT.SSA  ANNA GENOVA 
II BOVO FRANCESCA 
III MALLIA GERLANDO 
IV BRUNO MARIA LAURA 
V GIAMBRUNO MONICA 
VI CROCE ANTONIO –AD INTERIM 
 
ASSEGNARE fino al 31/12/2017 gli incarichi di responsabile di servizio ai seguenti dipendenti: 
 
  TERRENO GIUSEPPE: Responsabile dei  “Servizi Demografici:- Anagrafe, Elettorato,Censimenti” del I 
Settore, con sostituzione in caso di assenza, impedimento o incompatibilità da parte del dipendente TRICOLI 
ANTONINO; 
 
TRICOLI ANTONINO : Responsabile dei “Servizi di Stato Civile e Leva, Pubblica 
Istruzione,Turismo,Sport e Spettacolo, Servizi Sociali” del I Settore, con sostituzione in caso di 
assenza,impedimento o incompatibilità da parte del dipendente TERRENO GIUSEPPE; 
 
BALISTRERI PIETRO : Responsabile della “Gestione delle risorse umane,organizzazione servizi gestione 
giuridica ed economica del personale” del II Settore con sostituzione in caso di di assenza, impedimento o 
incompatibilità da parte della  dipendente BOVO FRANCESCA; 
 
BOVO FRANCESCA: Responsabile del “Servizio Gestione Risorse Finanziarie Contabilità e Bilancio” del 
II Settore,con sostituzione in caso di assenza, impedimento o incompatibilità da parte del dipendente 
PIETRO BALISTRERI; 
 
ASSEGNARE la retribuzione di posizione percepita dai Capi Settore ed il compenso per specifiche 
responsabilità,percepite dai responsabili di servizio; 
 
INCARICARE  l’ufficio del personale di adottare tutti gli atti conseguenziali alla presente determinazione, 
compresi gli adempimenti previsti dalla normativa sulla trasparenza con la pubblicazione di tutti gli atti  nelle 
apposite sezioni; 
 
NOTIFICARE  copia del presente provvedimento ai dipendenti contemplati nel presente atto. 
 
 
 
 
 
                                                                                                      IL SINDACO 
                                                                                      F.to   STEFANO. BOLOGNA 
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