
  
 

 
C O M U N E   D I   C A S T E L T E R M I N I 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 
Determinazione  del Sindaco  

    
 
 
 
 
L’anno duemilanove, il giorno  dieci del mese di Novembre  alle ore 13.00, nella sua 
stanza, 

IL SINDACO  
 AVV. ALFONSO SAPIA 

Visto l’O.R.EE.LL; 
Vista la L.R. n. 10 del 30 aprile 1991; 
Vista la legge 8 Giugno 1990 n. 142, come recepita con legge regionale 11 dicembre 
1991, n. 48, modificata dalla L.R. 30/2000; 

 Vista la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche; 
 Vista la L.R. 7/92; 

Vista la L.R. n. 26/93; 
  

PREMESSO che la separazione della funzione di indirizzo – programmazione, 
spettante agli organi di natura politica, da quella della gestione, spettante alla struttura 
amministrativa è stata ulteriormente ribadita con l’art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 
con il quale è stato approvato il Testo Unico sul pubblico impiego; 
 
 DATO ATTO che il predetto art. 4 nello specifico stabilisce che ai dirigenti spetta 
l’adozione dei provvedimenti e la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, attraverso 
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali; 
 
 VISTO il comma 3 bis dell’art. 51 della legge 142/90, inserito dall’art. 6 della legge 
191/98, recepito dall’art. 2 della L.R. 23/98, il quale prevede che nei comuni privi di 
personale con la qualifica dirigenziale, le funzioni dirigenziali possono essere attribuite, a 
seguito di provvedimento del Sindaco, ai responsabili degli Uffici e  dei Servizi, 
indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa 
disposizione; 
 
 DATO ATTO che tutte le vigenti norme conferiscono ad ogni ente il potere di 
autorganizzarsi e che in tale ottica si inquadra la scelta dei responsabili della gestione; 
 
 RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n. 113 del 29.10.2009 con la 
quale è stato approvato lo schema della struttura burocratica dell’Ente con l’individuazione 
di n. 4 aree oltre quella della Polizia Municipale e la ripartizione dei servizi tra le aree; 
 

RICHIAMATA la propria  determinazione n.  14 del 27.03.2009 con  la  quale sono 
stati nominati Responsabili della gestione, i dipendenti sotto indicati, per i settori accanto a 
ciascuno di essi specificato: 

 
N°  49 
DATA  10.11.2009 
 

OGGETTO: Nomina  Responsabili di Posizione Organizzativa. 



  
 

 GEOM. MICHELE REINA:Urbanistica – Lavori Pubblici - Protezione Civile - Serv izi 
Cimiteriali – Ambiente-Igiene e Sanita’-Agricoltura - Verde Pubblico 

 INS. NAZZARENO CALTAGIRONE: Personale Parte Giuridica- Politiche Sociali -
Pubblica   Istruzione-Servizio Civile- Affari Generali-Commercio-Cultura Bib lioteca-
Beni Culturali- Servizi Demografici –Turismo Sport-Spettacolo - Sviluppo Economico-
Sportello Multiservizi-  

 RAG. TERESA SPOTO:Personale Parte Economica- Ragioneria  e Tributi - 
 DOTT. FRANCO GIULIANO:  Polizia  Urbana – Trasporti – Locazioni- Patrimonio - 

Pubblica  Sicurezza; 
 

RICHIAMATA  altresì  la propria  determinazione  n. 21 del  16.04.2009 con  la  
sono  state  attribuite  le  retribuzioni  ai  Responsabile di P.O.: Geom. Michele  Reina, Rag. 
Teresa Spoto, Ins. Nazzareno Caltagirone; 

 
RICHIAMATA  la   propria  determinazione n. 31 del  4.07.2009 con la   quale    è  

stata  stabilita  l’indennità   di P.O.  per  il   Comandante   Dott. Franco Giuliano; 
 

DATO atto che in data 01.10.2009 è stato collocato in quiescenza il Comandante dei 
VV.UU. Dott. Franco Giuliano; 

 
 DATO atto che il Responsabile di P.O., Sig. Nazzareno Caltagirone, con nota prot. n. 

1785 del 26.01.2009, avendo maturato i requisiti per la pensione di anzianità,  ha chiesto la 
risoluzione del rapporto d’impiego con decorrenza dal 01.01.2010; 

 
DATO ATTO che con  propria determinazione n.  45 del 12.10.2009,  è stato 

nominato Responsabile dell’U.T.C. l’Arch. Fabio Pulizzi e allo stesso sono state attribuite le 
funzioni dirigenziali di cui all’art. 51 commi 3 e 3 bis della L.R. 48/91; 
 

CONSIDERATO che gli incarichi ai Responsabili di P.O. Sigg. Nazzareno 
Caltagirone e Teresa Spoto, come stabilito  con la Determina Sindacale n. 14 del 27.3.2009, 
vanno a scadere in data 31.12.2009; 

 
RITENUTO opportuno procedere ad individuare i Responsabili dell’Area di 

Posizione Organizzativa formalizzando l’assegnazione dei servizi come da Deliberazione di 
Giunta Municipale sopra richiamata; 

 
RITENUTO, pertanto: 
 

- Di dover nominare il Responsabile dell’Area Vigilanza; 
 
- Di dover ridistribuire i servizi ad oggi assegnati al Responsabile di P.O.  Sig. 

Nazzareno Caltagirone, individuando altro Responsabile dell’ Area e  individuando sin 
d’ora il Responsabile di P.O. che succederà allo  stesso Responsabile  stante che lo stesso 
andrà in pensione dall’ 1.01.2010; 

 
- Di dover allineare le date di scadenza degli incarichi per garantire un’ottimale 

programmazione dell’attività amministrativa dell’Ente; 
 
DATO atto che per la P.O. n. 3,  acquisita l’indisponibilità dell’istruttore direttivo 

esistente, ad oggi Responsabile della  biblioteca, l’incarico  è stato  affidato ad una unità  di 
Cat.C- Istruttore Contabile - Pos. Ec.C4, Rag. Teresa Spoto, che ormai  da anni  ricopre il 



  
 

ruolo di apicale della  struttura finanziaria, dimostrando competenza  e rilevanti capacità e 
professionalità e che pertanto detto incarico, già conferito da ultimo  con determinazione  
sindacale  14/2009, può essere prorogato fino al  31.12.2010, anche ai  sensi dell’art.  15  
del CCNL 2002/2005 e in un’ottica  di  contenimento  e razionalizzazione della spesa del 
personale; 

 
RITENUTO opportuno, sulla base del principio di trasparenza dell’attività 

amministrativa, così come previsto dalla L.R. 10/1991, di dare mandato ai Responsabili di 
Posizione Organizzativa di provvedere ad assegnare, a sé o ad altro dipendente addetto al 
Settore, la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo 
procedimento, individuando e comunicandone i nominativi a tutte le parti interessate; 

 
VISTO il C.C.N.L. vigenti; 

 
VISTO il D. Lgs. N. 165/01; 
 
VISTA la L. 142/90 recepita con L.R. 98/911e il T.U. D.Lgs 267/2000; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. Individuare i responsabili d i Posizione organizzativa con le relative Aree e ripartizione 

dei servizi, secondo quanto previsto nella deliberazione di Giunta Municipale n. 113 del 
29.10.2009, con decorrenza dall’11.11.2009 e fino al  31.12.2010,  per come segue: 

 
Area – Posizione Organizzativa n. 1 -  Responsabile Sig.ra Romola di Piazza  

1) Servizio Affari Generali, segreteria e contratti; 
2) Servizio personale 
3) Servizio contenzioso  
4) Servizio protocollo, archivio, pubblicazioni albo, notifiche, centralino 
5) Servizio comunicazione (URP) 
6) Servizi Demografici e statistica. 

 
Area – Posizione Organizzativa N. 2 - Responsabile Sig. Nazzareno Caltagirone fino al  
31.12.2009 e con decorrenza dal 01.01.2010 il  Dott. Fabrizio Giuliano  

1) Servizi socio-assistenziali (minori,anziani, disabili,disagio sociale,asilo nido) 
2) Attività  produttive (agricoltura, commercio, artigianato,  sviluppo  economico,  
3) Pubblica istruzione  
4) Cultura (biblioteca,…..) 
5) Turismo, sport e spettacolo, cerimoniale 

 
Area – Posizione Organizzativa n. 3 - Responsabile Rag. Teresa Spoto 

1) Serv izi finanziari (gestione economica e programmazione) 
2) Serv izi  finanziari del personale 
3) Serv izio Tributi 
4) Serv izio  economato e beni mobili 
5) Controllo di gestione 
 
Area- Posizione  Organizzativa  n. 4 – Responsabile Arch. Fabio Pulizzi, già  

nominato  con determinazione  sindacale  n. 45 del  12.10.2009; 
1) Urbanistica e territorio (urbanistica, abusivismo edilizio e sanatoria, edilizia  privata      
 e residenziale, alloggi  popolari, espropriazioni, catasto,  ambiente   e territorio 



  
 

2) Sicurezza  sul lavoro (legge 626/94 e s.m.i.) 
3) Rapporti ATO  rifiuti e ATO  idrico; 
4) Verde pubblico 
5) Lavori pubblici, manutenzione  immobili comunali, cimitero, contratti; 
6) Protezione civile 
7) Viabilità e pubblica  illuminazione 
8) Ig iene  e Sanità 

Area – Posizione Organizzativa n. 5 – Responsabile Dott. Calogero Sardo 
1) Servizio Vigilanza  
2) Gestione patrimonio immobiliare e locazioni  
3) Trasporti  
4) Pubblica Sicurezza 

 
2. Dare  atto,   pertanto,  che  si intende  prorogato  fino al  31.12.2010 l’incarico  conferito 

alla Rag. Teresa Spoto Cat. C Pos. Ec. C4, con determinazione  n. 14/09 e prorogato 
l’incarico all’Arch. Fabio Pulizzi, fino al  31.12.2010, dando  mandato con la  presente  
all’Ufficio Personale di rettificare parzialmente  il contratto   già sottoscritto; 
   

3. Incaricare i suddetti Responsabili del potere gestionale di cui all’art. 51 commi 3 e 3 bis 
della L. 142/90, recepita con L.R. 48/91, ai sensi dell’art. 11 del C.C.N.L. 31.3.1999 
assegnando agli stessi, nelle more di una pesatura delle posizioni organizzative che si 
demanda fin d’ora all’Ufficio Personale, salvo conguaglio, l’ indennità di Posizione 
prevista dall’art. 10 e segg.ti del precitato C.C.N.L.: 

 nella  misura  di €  7.500,00 annue per le  posizioni   organizzative 1 e 4 dando  
mandato altresì  all’Ufficio Personale   di  rettificare,  per la  posizione 
organizzativa n. 4, il  contratto   già sottoscritto, oltre   che   nella  data di  
scadenza  anche  nell’importo; 

 per la posizione organizzativa n. 2 nella misura stabilita con Determinazione 
Sindacale n. 21 del 16.04.2009, fatta salva successiva determinazione in 
merito; 

 nella   misura di  € 7.746,00 per la posizione organizzativa n. 3, così  come 
previsto per  la Categoria C; 

 nella misura di  € 8.500,00  per  la posizione  organizzativa  n. 5 tenendo 
conto  dell’importo  delle indennità  accessorie e dei  servizi   aggiuntivi  
rispetto all’area di vigilanza,  pari all’importo complessivo  delle indennità 
accessorie, percepite  fino al  conferimento dell’incarico; 

 
4.  Dare atto  che, con la presente determinazione, si intende  sostituito  quanto  stabilito 

con  le precedenti  determinazioni  sindacali  relative all’attribuzione  delle  retribuzioni 
ai Responsabili  di P.O. ad eccezione di quanto previsto per la  Posizione Organizzativa 
n. 2; 

 
5. I Responsabili di P.O. nominati, considerata la necessità di garantire la continuità 

all’attività dell’Ente, potranno reciprocamente sostituirsi, in caso di assenza, 
impedimento o incompatibilità, nei limiti  delle proprie  competenze, come di seguito:  

 
 Responsabile Area n. 1            Responsabile  Area n. 4 

 
 Responsabile Area n. 2            Responsabile  Area n. 3 

 



  
 

 Il Responsabile dell’Area n. 2 sostituirà altresì il Responsabile  dell’area n. 5. 
 

6 Dare atto che i   Responsabili   di  Posizione Organizzativa procederanno all’adozione  
di tutti  gli atti  gestionali  consequenziali,  ivi  comprese  le nomine  dei Responsabili  
dei Procedimenti; 

7. Notificare copia della presente determinazione ai responsabili d i P.O. interessati.  
 
 

 IL S INDACO  
                                                                                                          Avv. Alfonso Sapia  

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 
Per quanto concerne la regolarità tecnica il Responsabile di P.O. ha espresso parere 
favorevole 

 
        IL RESPONSABILE DI P.O. 

 
     

 
 

ATTESTAZIONE FINANZIARIA 
 

Si appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria così come 
previsto dal 4° comma art. 151 D. lgs 267/2000. 
 
    
        La Resp.le del Servizio Finanziario 
               Teresa Spoto   
      
 
 
 
 


