
                          COMUNE DI ALIA 
(Città Metropolitana di Palermo) 

           

Via Regina Elena n. 1 – 90021 – ALIA – telefono 091-8210911 – 091- 8210916 - fax 091-8210939 

comunedialia@libero.it    www.comune.alia.pa.it 

protocolloalia@pec.it 

Segretario Generale 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

D. D. N.   192     DEL  12.05.2021 

OGGETTO: REVISIONE MACROSTRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE ANNO 2021- 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N.34 

DEL 16 APRILE 2021. RIASSEGNAZIONE PARZIALE UNITÀ DI PERSONALE 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

 

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale n.7/2019,  le motivazioni in 
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2- assegnare, di conseguenza, al Settore 2 con decorrenza immediata, le seguenti unità di 
personale provenienti dal Settore a fianco di ciascuna di essa indicata: 
  

UNITA’ 
LAVORATIVA 

CATEGORIA SETTORE DI PROVENIENZA SETTORE DI ASSEGNAZIONE 

GIBIINO Maria 
Grazia 

B Settore 1 Settore 2 

CHIMENTO 
Vincenzo 

C Settore 4 Settore 2 

MUSCATO 
Anna Gina 

B Settore 1 Settore 2 

  
3-di assegnare,  al Settore 4 con decorrenza immediata,  le seguenti unità di personale provenienti 
dal Settore a fianco di ciascuna di essa indicata: 
  

UNITA’ 
LAVORATIVA 

CATEGORIA SETTORE DI PROVENIENZA SETTORE DI ASSEGNAZIONE 
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DI NATALE 
Giovanni 

ASU Settore 3 Settore 4 

DI SCLAFANI 
Vincenzo 

C Settore 3 Settore 4 

FRICANO 
Michele 

B Settore 3 Settore 4 

CIRINCIONE 
Antonino 

C Settore 3 Settore 4 

Drago Pina 
Maria 

ASU Settore 3 Settore 4 

SCACCIA 
Claudio 

C Settore 3 Settore 4 

MICELI Anna 
Calogera 

ASU Settore 3 Settore 4 

SCACCIA Luigi ASU Settore 3 Settore 4 

DIPIAZZA 
Nicolò 

B Settore 3 Settore 4 

4-di dare atto che i dipendenti comunali geom. Antonino Gibiino e geom. Calogero Fatta, 
stabilmente assegnati al settore 3, dovranno collaborare con il settore 4 relativamente agli aspetti 
tecnici dei procedimenti di pertinenza del medesimo settore. 
5-di dare atto, altresì, che il presente provvedimento, non comportando riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, non necessita di parere di 
regolarità contabile; 
6- di dare atto: 
-che in applicazione del piano triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione del Commissario straordinario in funzione di Giunta municipale n. 26 
del 17 marzo 2021, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il 
Segretario generale dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di 
interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione; 
-della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto 
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Segretario generale della 
stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
-che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene 
individuato nella dipendente sig.ra Angela Valeria Guccione esecutore amministrativo cat. B); 
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, per estratto sul sito internet ai 
sensi della legge regionale n. 11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito 
istituzionale dell’Ente Sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “personale – 
dotazione organica”, ai sensi del decreto legislativo n.33/2013; 
7-di trasmettere copia della presente determinazione: 
-con notifica agli interessati, per l’esecuzione; 
-al servizio personale, per gli adempimenti di competenza; 
-al Servizio di Polizia Municipale dell’Ente  e alla locale Stazione Carabinieri, per opportuna 
conoscenza; 
-alla Rappresentanza sindacale unitaria e ai Rappresentanti territoriali delle organizzazioni 
sindacali di categoria firmatarie del CCNL funzioni locali 2016/2018, per garantire adeguata 
informazione. 

  


