CITTA’ di CASTELVETRANO

DETERMINA DEL SINDACO

N.

15

del 12 / 07 / 2019

OGGETTO: Attribuzione funzioni di coordinamento dei Servizi di Protezione civile
ed Edilizia pericolante al Comandante di Polizia Municipale.

Destinatari
Segretario Generale
Ufficio Personale
Ufficio contabilità del Personale
Responsabile Direzione VIII
Responsabile Direzione XII
Dipendenti interessati
Albo Pretorio on line
Sito Istituzionale Ente
OIV

Il Responsabile dell’istruttoria
F.to I.A. Rag. Katy Sorrentino

IL SINDACO

VISTA la delibera della Commissione Straordinaria n. 149 del 7 agosto 2018, adottata con i poteri della
Giunta Comunale, “Approvazione Nuova struttura organizzativa dell’Ente”, la quale prevede, fra l’altro, che
la Protezione civile e l’Edilizia pericolante siano assegnate all’ VIII Direzione organizzativa;
CONSIDERATO che il Responsabile della VIII Direzione organizzativa, per motivi personali, non può
garantire, in atto, il coordinamento della Protezione civile;
RILEVATO che nei mesi estivi occorre prontezza e celerità nell’organizzare le squadre di pronto intervento
ogni volta che ciò si rilevi necessario;
CONSIDERATO che è di fondamentale importanza il coordinamento del Servizio di Protezione civile con
la Polizia Municipale, specie negli interventi che si rilevano necessari;
RITENUTO che, al fine di accelerare i tempi, nelle more della riorganizzazione della Struttura
organizzativa, è necessario assegnare le funzioni di coordinamento degli adempimenti e delle operazioni di
Protezione civile al Comandante di Polizia Municipale;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
RITENUTA la propria competenza;

DETERMINA

ATTRIBUIRE al Comandante di Polizia Municipale, Dott. Vincenzo Bucca, le funzioni di coordinamento
dei Servizi di Protezione civile ed Edilizia pericolante, nelle more della riorganizzazione della Struttura
organizzativa;
DARE ATTO che il personale assegnato ai suddetti servizi sarà coordinato dal Comandante di Polizia
Municipale;
NOTIFICARE la presente al Comandante di Polizia Municipale e trasmettere al Responsabile dell’VIII
Direzione, ai dipendenti interessati, al Segretario Generale e all’O.I.V.;
PUBBLICARE all’Albo Pretorio on line e sul Sito Istituzionale dell’Ente.

IL SINDACO
F.to Dott. Enzo Alfano

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ed attesta
la copertura finanziaria.
Castelvetrano, lì__________________

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

_________________________________________

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal _______________ al
______________ e così per giorni 15 consecutivi.
Registro pubblicazioni n. ____________
IL RESPONSABILE DELL’ALBO
_____________________________

Copia conforme all’originale
Castelvetrano, lì______________

