COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore IV - Servizi di Polizia LocaleSETTORE IV - SERVIZI DI POLIZIA
LOCALE

Determinazione di S4 n° 17 del 26/05/2020
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: ATTO DI OGANIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART.10 DEL
REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI.
INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E DELL’ISTRUTTORIA
NELL’AMBITO DEL SETTORE IV CORPO DI POLIZIA LOCALE
Premesso che con Determinazione Sindacale n°46 del 12/12/2019 è stato attribuito l'incarico di
Responsabile di posizione organizzativa e Capo Settore IV di questo Ente Commissario Capo A.
Puglisi.
Atteso che per effetto dell'art. 1 comma 1 della legge 241/90, recepita dalla L.R. n. 10 del 30/4/1991 e succ. modifiche
ed integrazioni, spetta al responsabile di ciascun settore o unità organizzativa provvedere di assegnare a sè o ad altro
dipendente addetto all'unità, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo
procedimento;
Ritenuto che, al fine di una migliore efficienza dell'attività amministrativa, occorre riorganizzare il settore,
confermando e/o individuando nuovi responsabili dei procedimenti, responsabili dell'istruttoria e delle attività che
dovranno essere svolte nell'ambito del Corpo di Polizia;
Considerato che, con Determinazione Dirigenziale n° 532 del 17.07.2006, in forza del Decreto Regionale Assessorato
della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali del 17 maggio 2006, sono stati conferiti i gradi
distintivi delle nuove qualifiche professionali al personale dipendente di questo Corpo di Polizia Locale;
Ritenuto che, in osservanza dei principi di trasparenza e responsabilizzazione dei procedimenti amministrativi, si
ritiene necessaria l'adozione di modifiche dell'organizzazione interna dei servizi;
Ritenuto che occorre ridistribuire le responsabilità dei servizi all'interno del Settore, a modifica della precedente
determina n.687 del 12.7.2018, al personale in forza al Comando, tenuto conto dei molteplici servizi attribuiti al Settore;
Visto l'Ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti e a modifica della propria
precedente determina n.687 del 12.7.2018;
Che L'organizzazione interna del Corpo di Polizia Locale, per quanto attiene alcune funzioni e fermo restando
quant'altro previsto dall'art. 18 del T.U. 690/1907, dalla Legge n. 65/86 e dall'art. 57 del CPP, sia così, come di seguito,
modificata ed integrata:
Al Settore IV fanno capo: Il Comando di Polizia Locale, il cui Responsabile è il Comandante di P.L. Commissario
Capo Antonino Puglisi.
RESPONSABILE
COMANDANTE Commissario Capo Antonino Puglisi
Ufficio Comando – Segreteria – Contenzioso.
Responsabilità di attività, istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa
dell'Ente, comportanti grado di complessità attinente la qualifica rivestita, nonché attività di analisi, studio e ricerca, con
riferimento al settore di competenza.
Responsabilità di supporto all'Ufficio Anticorruzione.
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Responsabilità derivante dall'elaborazione ed inserimento dati nei portali
Ministeriali/Regionali/Amministrazione trasparente.
Responsabilità di gestione dei rapporti e di relazioni complesse e continuative con interlocutori esterni, di
natura comunicativa, di confronto.
L'ORGANIZZAZIONE INTERNA E' COSI' ARTICOLATA:
Vice Comandante Isp.re Capo Alfio Santanocita
Capo Servizio
T.S.O - P.G. - Polizia Amministrativa ed Eco-Ambientaleaccertamenti anagrafici di residenza-abusi edili-notifiche
Responsabilità di attività di istruzione, predisposizione e relazione di atti e documenti riferiti all'attività
amministrativa dell'Ente, comportanti un discreto grado di complessità nonché di attività di analisi, studio e
ricerca con riferimento al Settore di competenza.
Responsabilità di conduzione e coordinamento di gruppo di lavoro.
Responsabilità di conduzione di sistemi relazionali complessi (Utenza, Uffici esterni).
Responsabilità derivante dal trattamento elaborazione di dati di tipo informatizzato.
Responsabilità T.S.O.
Responsabilità notifiche.
Responsabilità per accertamenti anagrafici
Agenti Privitera Antonino e Maria Rita Impellizzeri
Responsabile di Procedimento
Annona, Notifiche, Viabilità-mercato settimanale
Ins. Ognissanti Patrizia
Responsabile di Procedimento
Ufficio Verbali, Sinistri, Gestione Hardware e informatizzazione, protocollo,
gestione atti amministrativi,
Responsabilità di attività di istruzione, predisposizione e relazione di atti e documenti riferiti all'attività
amministrativa dell'Ente, comportanti un discreto grado di complessità nonché di attività di analisi, studio e
ricerca con riferimento al Settore di competenza.
Responsabilità di conduzione e coordinamento di gruppo di lavoro.
Responsabilità di conduzione di sistemi relazionali complessi (Utenza, Uffici esterni).
Responsabilità derivante dal trattamento elaborazione di dati di tipo informatizzato.
La signora Puglisi Carmela:
Front-office – Rilascio pass Invalidi- archiviazione-registrazione notifiche-gestione atti amministrativi
.
Nell'espletamento dei servizi di cui sopra e nelle modifiche che ad essi, di volta in volta, il Comandante disporrà a
seconda delle necessità, in apposito brogliaccio di servizio, a firma dello stesso, i Responsabili saranno coadiuvati, oltre
dagli Ispettori in forza al Comando, anche dal personale ausiliario: Barbagallo Ornella, Leonardi Maria, Patanè Rosaria,
Torrisi Sebastiana. Il predetto personale avrà cura di rispettare il servizio predisposto dal Comandante o da chi ne fa le
veci.
Gli accertamenti e le varie pratiche saranno, di volta in volta, destinate dal Comandante ai vari Ispettori, che avranno
cura di evaderle accuratamente ed inviarle alle destinazioni di riferimento, con lettera di trasmissione, in tempi celeri e
rispettando i tempi del procedimento.
I Responsabili dei Servizi hanno delega alla firma per l'espletamento, in autonomia, delle pratiche di propria pertinenza
le quali, una volta debitamente redatte e sottoscritte dai rispettivi Responsabili di Servizio e del Procedimento, dovranno
essere trasmesse, in copia, al Comandante, il quale verificherà il raggiungimento dei parametri consoni alle disposizioni
emanate e degli obiettivi politici dell'Amministrazione, che procederà, in mancanza di ciò, alle debite sostituzioni.
Attribuire le funzioni di Vice Comandante all’Ispettore Santanocita Alfio, che sostituirà il Comandante in caso di
assenza o impedimento.
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Gli Ispettori più alti in grado, di turno durante il servizio giornaliero, saranno i responsabili del servizio del
proprio turno e avranno cura di sostituire il Comandante, per quanto di loro competenza, notiziandolo laddove
si rendesse necessario.
Le disfunzioni, eventualmente provocate dal personale appartenente al Settore IV, durante lo svolgimento dei
servizi impartiti dal Comandante, saranno debitamente comunicate al Sindaco, Capo dell'Amministrazione e al
Segretario Comunale, quale Responsabile dell'anticorruzione.
Disporre la notifica del presente atto ai dipendenti interessati,
Disporre la trasmissione del presente atto al Sig. Sindaco, all'Assessore alla Polizia Locale, Al Segretario Generale, ai
Responsabili di Settore dell'Ente, e all'Ufficio Personale.
Sono revocate tutte le precedenti disposizioni, difformi alla presente determinazione

Zafferana Etnea, 26/05/2020

Il Comandante

Zafferana Etnea, 26/05/2020

Comandante
PUGLISI ANTONINO ALFIO / ArubaPEC
S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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