COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)
SETTORE IX URBANISTICA E PIANIFICAZIONE
Servizio Protezione Civile
REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL CAPO IX SETTORE
N°

13

Del 24/02/2011

OGGETTO: Organizzazione Servizio Protezione Civile. Individuazione responsabile di
procedimento ai sensi degli art. 4,5,6 e7 della L.R. 30.04.1991, n. 10. - Modifica propria
Determina n. 44 del 22/10/2009.
________________________________________________________________________________

IL CAPO IX SETTORE
VISTO lo schema organizzativo generale approvato con deliberazione di G.C. n. 334 del
27.12.2002 e successive modifiche ed integrazioni, nella parte in cui vengono individuate le
strutture ed i servizi affidati al Capo IX Settore;
VISTO l’art. 8, comma 7, del sopracitato regolamento, per come approvato con deliberazione
di G.C. n°. 334/02 e modificato con deliberazione di G.C. n°. 165 del 27/05/2008, secondo il
quale spetta al Capo Settore individuare gli Uffici nell’ambito dei Servizi e nominare i
responsabili degli Uffici e dei Servizi;
CONSIDERATO che agli uffici sono preposti dipendenti appartenenti alle categorie C o D e
che ai servizi sono preposti dipendenti appartenenti alla categoria D;
RITENUTO che, per una migliore organizzazione delle predette strutture di servizi ed uffici
di protezione civile, è opportuno oltreché necessario, nominare i responsabili degli uffici e dei
servizi sulla scorta anche delle esperienze maturate;
VISTO la disposizione di servizio del Segretario Comunale prot. n. 5 del 11.2.2011 con la
quale il Dott. Sutera Daniel nato a Rives (Francia) 29.9.1962 e residente a Scicli in Viale dei
Fiori n. 72, con il profilo professionale di assistente sociale – Cat. D2 – è trasferito dal Settore
Affari Sociali al Servizio di Protezione Civile;
VISTO la Determina n. 44 del 22/10/2009 SETTORE IX URBANISTICA E
PIANIFICAZIONE avente per oggetto “Organizzazione Servizio Protezione Civile.
Individuazione responsabili di procedimento ai sensi degli art. 4,5,6 e7 della L.R. 30.04.1991,
n. 10”;
VISTA la deliberazione di G.C. n°. 334 del 27/12/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo statuto comunale;
VISTE le LL. RR. Nn.48/91, 7/92,23/98 e 30/2000;

DETERMINA
Con decorrenza immediata:
1. Di modificare la propria Determina n. 44 del 22/10/2009 SETTORE IX
URBANISTICA E PIANIFICAZIONE avente per oggetto “Organizzazione Servizio
Protezione Civile. Individuazione responsabili di procedimento ai sensi degli art. 4,5,6
e 7 della L.R. 30.04.1991, n. 10”, limitatamente alla
parte riguardante
l’individuazione del responsabile Ufficio Segreteria Amministrativa P.C;
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2. Individuare responsabile dell’Ufficio Segreteria Amministrativa P.C. il Dott. Sutera
Daniel in qualità di Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D2 con le seguenti
mansioni: cura ogni attività non riconducibile al ruolo tecnico correlata all’attività del
Servizio Protezione Civile;
3. Ferma restando tutte le altre Determinazioni contenute nella richiamata Determina n.
44 del 22.10.2009 e specificatamente al punto 10 che nella presente si richiama “Sono
fatte salve le competenze dei Servizi in coerenza alle declatorie di cui al Regolamento
di organizzazione dei servizi e degli uffici oggi vigente, integrate e/o meglio ripartite
con la presente determinazione e/o previste dalle norme richiamate in premessa a
supporto delle scelte organizzative operate;
4. E’ da intendere revocato qualsiasi altro provvedimento o disposizione dello scrivente
in contrasto con la presente determinazione;
5. Copia della presente verrà inviata, accusandone ricevuta sull’originale, al
responsabile del Servizio di Protezione Civile Disaster Manager Ignazio Fiorilla e al
dipendente interessato, Dott. Sutera Daniel;
6. Di trasmettere la presente in originale al Settore Economico Finanziario per gli
adempimenti di competenza.

Il CAPO IX SETTORE
____________________
F.to Ing. Guglielmo Spanò
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Allegato alla determina del Capo IX Settore n. _____ del _____________
OGGETTO: Organizzazione Servizio Protezione Civile. Individuazione responsabili di
procedimento ai sensi degli art. 4,5,6 e7 della L.R. 30.04.1991, n. 10.

SERVIZIO FINANZIARIOIMPEGNO :

N. __________

LIQUIDAZIONE : N. __________
MANDATO :

N. __________

Visto: Si attesta le regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
________________________________________________________
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