UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO
Provincia di Palermo
**********

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
N. 27 DEL 07/09/2011

OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

L’anno duemilaundici, addì sette del mese di settembre presso la sede del Comune di Prizzi,
convocato, dal Sindaco di Chiusa Sclafani , in qualità di Presidente pro-tempore, si è riunito il
Consiglio Direttivo dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questa Unione e in carica:

NOME E COGNOME

CARICA

PRESENTI

FRANCESCO DI GIORGIO

Presidente

X

GIUSEPPE CAMPISI

Vice Presidente

X

FILIPPO CONTORNO

Componente

X

ANTONINO GAROFALO

Componente

X

SALVATORE MASARACCHIA Componente

X

CONSIGLIERI

PRESENTI N° 5

ASSENTI

ASSENTI N°

Assume la presidenza il Sindaco di Chiusa Sclafani, Dr. Francesco Di Giorgio;
Partecipa alla seduta, la Dr.ssa Maria Giuseppa Purrazzella, Segretario dell’Unione Valle del Sosio ai
sensi dell’art. 31 dello Statuto;
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a
deliberare sulla proposta allegata.

PROPOSTA

DI D E L I B E R A Z I O N E

PREMESSO:
che in data 02.09.2002, i Comuni di Prizzi, Bisacquino, Chiusa Sclafani, Giuliana e Palazzo Adriano
con atti dei rispettivi Consigli Comunali con i quali sono stati approvati l’atto costitutivo e la Statuto,
si sono costituiti in Unione ai sensi dell’art. 32 del TUEL, Unione denominata “Valle del Sosio”;
che l’Unione quale ente locale sovra-comunale si avvale di un assetto organizzativo quanto più
semplice e funzionale alle effettive esigenze dell’Ente in relazione ai servizi ed alle funzioni
esercitate in forma associata, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e
flessibilità;
che in fase di prima attuazione, ai sensi dell’art. 29 dello Statuto, l’Unione si è avvalsa di personale
dei comuni aderenti con incarico di collaborazione coordinata e continuativa;
che in ragione delle complessità delle funzioni connesse alla gestione del Servizio Amministrativo e,
al fine di espletare tutti gli adempimenti imposti dalla legge e connessi allo svolgimento del servizio,
con determinazione Presidenziale n. 10 del 05/07/2006, si è proceduto alla nomina del Responsabile
del Settore Amministrativo nella persona della dr.ssa Daniela Maria Amato;
DATO ATTO

che, con nota protocollo n. 303 del 15/07/2011 la sopra richiamata dr.ssa Daniela Maria Amato, per
motivi personali ha rassegnato le dimissioni dalla carica rivestita a far data dal 01/08/2011;
che, per consentire agli organi dell’Unione di continuare ad operare ed espletare tutti gli adempimenti
imposti dalla Legge per il settore è necessario nominare un nuovo Responsabile del Settore
Amministrativo.
VISTO:
il combinato disposto dell’art. 29 lett. d) e dell’art. 34 dello Statuto dell’Unione che dispongono che la
dotazione organica dell’Unione può essere costituita da personale con incarico di collaborazione
coordinata e continuativa e i Responsabili dei Servizi sono individuati tra le figure apicali delle aree di
attività indicate nel Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi.

RITENUTO:
•

Necessario

individuare il Responsabile del Settore Amministrativo nella persona del Sig Giovan Battista

Parrino già responsabile del settore di Coordinamento dei Servizi Demografici di questa Unione, giusta
deliberazione di C.D. n. 14 del 07/05/2009;
•

ritenuto infine, potersi avvalere senza ulteriori oneri aggiuntivi della professionalità del Sig. Giovan
Battista Parrino, Dipendente di ruolo del Comune di Palazzo Adriano con la qualifica di Istruttore
Direttivo Amministrativo, Cat. D6, Responsabile dei Settore Affari Generali dello Stesso Comune, al di
fuori dell’orario di servizio;

VISTI:

-

i CC.CC.N.L. vigenti per il personale del comparto Regioni e Enti Locali;

-

il D.Lgs.165/2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;

-

il testo unico degli Enti Locali, D.lgs. 267/2000;

-

Lo Statuto dell’Unione;

-

il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

ACQUISITO:

- il parere favorevole del Segretario dell’Unione;

PROPONE AL CONSIGLIO DIRETTIVO DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:
INDIVIDUARE come Responsabile del Settore Amministrativo di questa Unione, fino al 30/06/2012, in
sostituzione della dimissionaria Dr.ssa Amato, il Sig. Giovan Battista Parrino, in servizio presso il
Comune di Palazzo Adriano con il Profilo Professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo, Cat. D6,
Responsabile del Settore Affari Generali, già responsabile del settore di Coordinamento dei Servizi
Demografici di questa Unione;
DARE ATTO che
DICHIARARE

dall’incarico de quo non scaturiscono oneri aggiuntivi per questa Unione.

l’atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di adottare gli atti consequenziali.

IL PRESIDENTE

F.to

Dr. Francesco Di Giorgio

Visti i pareri sotto riportati
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. 30/2000
Ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000 si esprime parere ________________ in merito alla regolarità tecnica;
Prizzi, _____________

Il Segretario dell’Unione

In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere ____________________
Intervento……..……….

Cap…………..

Competenza - Residui.

Somma stanziata €………………..

Somma disponibile €……………………

Prizzi…………..

Il Responsabile del Settore Finanziario

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
-

Vista la superiore proposta del Presidente;

-

Visto l’art. 32 del D.Lgs 267/2000, applicabile nell’ordinamento Regionale Siciliano in virtù del
rinvio dinamico operato dall’art. 37 della L.R. 7/92;

-

Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio”;

-

Visto il parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica e la regolarità contabile espressi
rispettivamente dal Segretario dell’Unione e dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi
dell’art.12 della L.R.30/2000.

Con votazione unanime espressa dai Consiglieri presenti per appello nominale,

DELIBERA
Di approvare integralmente la superiore proposta, ivi comprese le motivazioni di fatto e di diritto
esposte in premessa.

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile al fine di poter provvedere tempestivamente
agli adempimenti consequenziali.

Il Presidente
F.to Dr. Francesco Di Giorgio

Il Consigliere Anziano
F.to Giuseppe Campisi

Il Segretario dell’Unione
F.to Dr.ssa Maria Giuseppa Purrazzella

Affissa all’albo Pretorio il 10/09/2011 vi rimarrà per 15 Defissa dall’Albo Pretorio il 24/09/2011.
giorni consecutivi.
Il Messo
Il Messo
__________________
___________________

Il sottoscritto Segretario dell’Unione, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
•

è stata affissa all’Albo Pretorio On line dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio nonché,
all’Albo Pretorio cartaceo presso il Comune di Prizzi per 15 giorni consecutivi a partire dal
____________________, primo giorno successivo alla data dell’atto, come prescritto
dall’art. 11 L.R. 44/91.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______________________;
Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1);
Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art.
15, comma 6);
Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 16);
Prizzi lì ___________________
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Dr.ssa Maria Giuseppa Purrazzella
_________________________________

******************************************************************************
Trasmessa all’Ufficio ____________________________ per l’adozione degli atti di competenza
il _____________________

IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
______________________________________

