
COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
PROVINCIA DI CATANIA

Determinazione Settoriale n° 14 del 02/02/2016

Settore: 1.0 AREA AFFARI GENERALI
Ufficio proponente: 1.0 AREA AFFARI GENERALI

   
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEL 
PROCEDIMENTO ALL'INTERNO DEL SETTORE AFFARI   GENERALI - .

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la determinazione sindacale n. 21 del 22.12.2016 con la quale sono state attribuite le funzioni 
di Responsabile di Posizione Organizzativa, ai sensi dell’art. 6 bis del Regolamento degli uffici e 
dei servizi, alla Sig.ra Tricomi Flora Maria Capo settore Affari Generali;
 
Vista la delibera di G.M. n. 73 del 23.10.2015, esecutiva, con la quale è stata modificata la struttura 
organizzativa e al contempo assegnato il personale ai cinque settori individuati; 
 
Che con successiva nota del  22.01.2016  prot.  728 a firma del Segretario Comunale un’unità di 
personale dall’ area tecnica veniva spostata presso l’area affari generali;
 
Visto l'art. 5 della L. R. n. 10/1991 e il quale prevede che il Dirigente di ciascuna  unità operativa 
provvede ad assegnare  ad altro dipendente addetto  all'unità  la  responsabilità  dell'istruttoria   e   
di   altro adempimento  inerente  al  singolo    procedimento  nonchè, eventualmente, dell'adozione 
del provvedimento finale;
 
Vista La legge n. 241/1990 e s.m.i.;
 
Vista la L. R. n. 10/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
 
Visto l’art. 6 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici il quale prevede che la struttura 
organizzativa è articolata in due livelli: Settore e Servizio
Visti gli artt. 16 (i Responsabili dei  Settori,  sono i soggetti preposti alla direzione delle 
articolazioni della struttura comunale) e 18 ( Responsabili di servizio) del vigente regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il Decreto Leg.vo  n. 267/2000;
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In Riferimento al vigente Regolamento di Contabilità;
 
In Riferimento al vigente Ord.to Amm.vo degli EE.LL.  della R.S.;
                                              
 

D E T E R M I N A
 
 
Di individuare i seguenti Responsabili dei Procedimenti del Settore Affari Generali e di assegnare i 
seguenti compiti agli altri dipendenti in forza al Settore : 
 
- Crispi Giuseppina - Ufficio Segreteria Generale e Archivio – Responsabile del procedimento 
 Predisposizione e istruttoria pratiche relative al suddetto servizio. Rapporti con i vari uffici e 
smistamento delibere divenute esecutive nei vari settori, ordinanze, determinazioni sindacali e di 
settore. Pubblicazione delle stesse all'albo pretorio. Aggiornamento repertori dei vari atti adottati sia 
sui registri di consiglio e Giunta comunale. Tenuta, raccolta e  aggiornamento Regolamenti 
comunali. Comunicazione e diramazione avvisi e o.d.g. di consiglio. Predisposizione inviti e 
relativa trasmissione alle Commissioni consiliari ed ai componenti delle stesse - Segreteria della 
 Giunta Municipale, Presidente del Consiglio e Commissioni Consiliari. Cerimoniale. Tenuta 
Archivio.
 
- Stendardo Nunziata – Ufficio Contenzioso e contratti – Responsabile del procedimento Istruttoria 
ed espletamento di tutte le procedure attinenti all'ufficio contenzioso e servizi legali,    come 
responsabile di tutti i vari procedimenti e sottoscrizione dei relativi atti; (Istruttoria di tutti gli atti 
amministrativi inerenti ai suddetti servizi con predisposizione dei provvedimenti preparatori finali, 
liquidazioni, ecc.. Coordinamento ed espletamento dei servizi relativi all'ufficio contratti, come 
responsabile   dei procedimenti amministrativi relativi allo stesso e sottoscrizione dei relativi atti. 
(Istruttoria atti amministrativi con predisposizione dei provvedimenti finali inerenti al servizio-
rapporti con le imprese e gli Enti competenti, registrazione contratti, repertori, vidimazione e tenuta 
registro. Segreteria del Sindaco. Società Partecipate. Collabora e sostituisce la Sig.ra Crispi in caso 
di assenza.
 
- Furnari Rosanna – Ufficio Protocollo e Albo Pretorio on-line – Responsabile del procedimento - 
Registrazione posta in partenza e arrivo, con relativo smistamento della posta   in arrivo ed in 
partenza nei vari uffici di competenza. Pubblicazione e defissione  atti all’albo pretorio. 
 
- Lombardo Alfio Giuseppe – Ufficio Notifiche – Responsabile del procedimento –
Tutti gli adempimenti relativi al servizio notifiche. 
 
- Nicolosi Nunzio – Usciere, ritiro e consegna posta all’Ufficio Postale 
 
- Nicolosi Barbaro – A disposizione della Segreteria del Sindaco
 
- Bontempo Gabriella  (lavoratore ASU) – Ufficio Protocollo – Collabora con il responsabile 
dell’ufficio protocollo e albo pretorio. Lo sostituisce in caso di assenza.
 
- Adriano Graziella  – Ufficio Ufficio P.I., Sport, Turismo e Spettacolo e  Servizio Culturali
Espletamento dei procedimenti amministrativi dei suddetti servizi: istruttoria di tutti gli atti 
amministrativi e sottoscrizione degli stessi per quanto di competenza (proposte di deliberazioni, 
determine etc..);  rapporti con il pubblico e con Enti esterni e predisposizione relativa 
corrispondenza; istruttoria e adempimenti relativi alle forniture di beni e servizi (gare, trattative, 
ecc); predisposizione protocolli d'intesa e convenzioni attinenti ai servizi; istruttoria istanze varie 
finanziamento; rapporti con altri Enti e Istituzioni (Assessorato ai BB.CC. Soprintendenza ai 
BB..CC., Assessorato P.I., Assessorato Reg.le Sport, Turismo e Spettacolo, ecc..). Gestione e 
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verifica requisiti istanze relative ai servizi scolastici (borse di studio, fornitura gratuita e semi-
gratuita libri di testo, pendolari), con relativa predisposizione di elenchi, graduatorie e 
predisposizione dei provvedimenti con sottoscrizione degli stessi per quanto di competenza; 
Organizzazione del servizio scuolabus; Espletamento dei procedimenti relativi alla realizzazione 
degli eventi  (Feste patronali, Natale, Carnevale, eventi sportivi, Estate Licodiese,  ecc.). 
Predisposizione autorizzazioni di Pubblica Sicurezza per eventi vari; Cura dei Permessi SIAE; 
Utilizzo Palco. Sostituzione della Sig.ra Minissale Anna Maria Concetta in caso di assenza. 
 
- Onorato Concetta – Ufficio P.I., Sport, Turismo e Spettacolo e Servizi Culturali 
 Collaborazione con la Sig.ra Adriano Graziella per tutti i servizi di competenza della stessa. 
 
- Minissale Anna Maria Concetta – Ufficio Biblioteca - Responsabile del procedimento – 
Espletamento dei procedimenti peculiari della Biblioteca (catalogazione materiale, repertorio, ecc. e 
relativa informatizzazione); organizzazione e coordinamento servizio di ricevimento pubblico; 
espletamento dei procedimenti amministrativi del suddetto servizio: istruttoria di tutti gli atti 
amministrativi e sottoscrizione degli stessi  per quanto di competenza (proposte di deliberazioni, 
determine etc..);   rapporti con il pubblico e con  Enti e Istituzioni. Eventuali  richieste di 
finanziamento. rendiconti etcc  Catalogazione Biblioteca on.line. Statistiche. Università del Tempo 
Libero. Sostituzione della Sig.ra Adriano Graziella in caso di assenza
 
- Pappalardo Angela (lavoratore ASU) – Collaborazione con la Sig.ra Minissale Anna Maria 
Concetta presso la Biblioteca.
 
- Miriti Giuseppe – Conduzione scuolabus.
Collaborazione con il Responsabile del Procedimento P.I. e BB.CC.  circa l’organizzazione del 
servizio scuolabus (compresa regolarizzazione tasse proprietà, carburante, revisione, ecc.). 
Collaborazione e sostituzione del Sig. Lombardo quale messo comunale. Collaborazione con la 
Sig.ra Crispi Giuseppina per la tenuta dell’Archivio.
 
- Macrì Rocco – Conduzione scuolabus –
Collaborazione con il Responsabile del Procedimento P.I. e BB.CC.  circa l’organizzazione del 
servizio scuolabus (compresa regolarizzazione tasse proprietà, carburante, revisione, ecc.).– 
Collaborazione con la Sig.ra Crispi Giuseppina per la tenuta dell’Archivio.
 
- Bonanno Giovannina (lavoratore ASU) – Assegnata alla Biblioteca, attualmente assistente 
scuolabus
 
- Musumeci Rosaria (lavoratore ASU) – Assegnata all’ufficio anagrafe, attualmente Assistente 
scuolabus
 
- Patti Maria, Pulvirenti Santina (Lavoratori ASU) –  Ufficio P.I.
   Attività di supporto alle Istituzioni scolastiche.
 
- Patti Silvio - Ufficio Elettorale – Collabora con la Sig.ra Tricomi responsabile del settore, che si 
riserva la responsabilità diretta dei procedimenti dei servizi elettorale, leva, giudici popolari,  
AIRE,  Statistica.    Revisioni e aggiornamento liste sezionali e generali – Tenuta e aggiornamento 
schedario   elettorale - aggiornamento albo scrutatori - aggiornamento albo Presidenti di seggio 
rilascio  tessere elettorali e certificazioni  Formazione classi di leva – annotazioni nei ruoli 
matricolari – rilascio certificazioni - aggiornamento albo giudici popolari. Trasmissione dati INA-
SAIA e Siatel. Statistiche mensili concernenti gli uffici demografici, statistiche annuali, statistiche 
varie.
Collaborazione con la Sig.ra Tricomi per quanto di sua competenza presso l’ufficio di 
segreteria.
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- Garofalo Alfina  – Ufficio di Stato civile - Responsabile del procedimento dell’ufficio di 
stato civile.  
 Formazione e trascrizione di atti dello  Stato Civile con  istruttoria di pratiche connesse.  
Tenuta dei registri dello Stato Civile - Annotazioni e  rilascio certificazioni. Eventuale sostituzione 
all’occorrenza delle Sigg.re Tosto e/o Ventura per i servizi di loro competenza.
 
- Tosto Rosalina  – Ufficio Anagrafe - Responsabile del procedimento anagrafico - Tenuta e 
aggiornamento del registro della popolazione – istruttoria pratiche di  iscrizioni e cancellazioni 
 anagrafiche – cambi di domicilio. Servizio di  autenticazione di firma e copia – Passaggi di 
proprietà di beni mobili registrati. 
 Sostituisce la Sig.ra  Garofalo per quanto attiene allo Stato Civile e la Sig,ra Ventura per il 
rilascio delle carte di identità.
 
- Ventura Rosaria Marcella – Ufficio Carte d’identità - Responsabile del procedimento relativo al 
rilascio carte d’identità – Servizio al pubblico relativamente alle certificazioni anagrafiche. 
Collabora e sostituisce la Sig.ra Tosto in caso di assenza o impedimento della stessa per l’istruttoria 
delle pratiche anagrafiche, per l’autenticazione di firma e copia  e passaggi di proprietà di beni 
mobili registrati.
 
- Giuffrida Agata Lavoratori ASU) –  Collabora presso l’ufficio di Stato Civile..
 
- Crispi Agatuccia – Ufficio Servizi Sociali – Responsabile del procedimento
Espletamento dei compiti specifici inerenti alla funzione di Assistente sociale e dei vari 
procedimenti amministrativi del servizio sociale e sottoscrizione dei relativi atti amministrativi e 
sottoscrizione degli stessi  per quanto di competenza (proposte di deliberazioni, determine etc..); 
rapporti con  il Tribunale; rapporti con altri Enti, Centri sociali, Istituti di  ricovero, etc.; rapporti 
con il pubblico; monitoraggio e controllo servizi in affidamento (assistenza domiciliare, progetti per 
"educativa territoriale", "educativa scolastica", ecc.); evasione scolastica; istruttoria del 
procedimento relativo alla assegnazione dei bonus  socio- sanitari di cui alla L.R. n. 10/2003; 
organizzazione e controllo inerente al proprio ruolo per l’ attività dei Centri di aggregazione con 
particolare riferimento al Centro disabili e al Centro anziani;  affidamenti familiari; problematiche 
relative a: minori, soggetti a rischio, soggetti afflitti da disagio sociale, ecc.; relazioni sullo stato di 
bisogno dei  richiedenti le varie prestazioni sociali; visite domiciliari e quant’altro rientri nelle 
proprie competenze. Istruttoria pratiche relative agli assegni di cui  agli artt. 65 e 66 della L. 448/98 
e s.m.i.  (maternità e nuclei familiari) fino alla predisposizione del provvedimento finale  e 
sottoscrizione dello stesso per quanto di competenza; istruttoria e adempimenti relativi 
all'attivazione dei lavori a favore della collettività, bonus per energia elettrica e gas; contributi per 
contratti di locazione, istruttoria ed adempimenti vari relativamente a forniture di beni e servizi 
(gare, trattative, ecc) e per i procedimenti inerenti ai piani di zona. 
 
- Pappalardo Giuseppina - Ufficio Servizi Sociali – 
Collaborazione con il responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali.
 
- Colucci Felicia – (Lavoratori ASU) Collabora presso l’Ufficio Servizi Sociali
 
Con la presente, si dà atto che ciascuno dei dipendenti sopra individuati  è incaricato del trattamento 
dei dati con cui sarà a contatto nell’espletamento dei compiti di servizio ai sensi del D. Leg.vo n. 
196/2003 e  che, per imprevedibili esigenze di servizio,  la superiore individuazione e ripartizione 
dei compiti potrà subire delle variazioni.
 
Ogni Responsabile del Procedimento è tenuto a trasmettere le notizie di interesse generale per la 
collettività ( bandi, avvisi, comunicazioni, ecc.) al competente Ufficio dell’area finanziaria per la 
pubblicazione sul sito del Comune.
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Infine, è inteso che tutti gli atti (proposte di delibere, determine di settore, comunicazioni, etc. ) 
predisposti dai Responsabili dei Procedimenti e da sottoporre alla firma del Responsabile del 
Settore devono essere controfirmati dagli stessi.
 
Notificare copia della presente ad ognuno degli interessati.
 

Santa Maria di Licodia,  02/02/2016 Istruttore Direttivo
Flora Maria Tricomi / INFOCERT SPA
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