
                                         

                   Città di Castelvetrano 

Direzione VIII - Edilizia ed attività produttive   

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELLA D.O.

N. 14  del  14.05.2019

OGGETTO: Modifica  Determina  della  Direzione  VIII  n.  488  del  10.09.2018. 

Nomina dei Responsabili delle Unità Operative ed assegnazione del 

personale.

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA

1 COMMISSIONE STRAORDINARIA commissione.straordinaria@comune.castelvetrano.tp.it

2 SEGRETARIO GENERALE rditrapani@comune.castelvetrano.tp.it

3 RESPONSABILE DIREZIONE X mdantoni@comune.castelvetrano.tp.it

4 ALBO On Line messi@comune.castelvetrano.tp.it

5 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE scascio@comune.castelvetrano.tp.it

6 Geom. Giovanni SCIACCA gsciacca@comune.castelvetrano.tp.it

7 Geom. Matteo CATANZARO mcatanzaro@comune.castelvetrano.tp.it

8 Geom. Girolamo BENTIVOGLIO FIANDRA fbentivoglio@comune.castelvetrano.tp.it

9 Personale interessato A cura dei responsabili delle U.O.

Regione Siciliana

Libero Consorzio Comunale di Trapani

 

                  
Selinunte
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Il Responsabile della VIII Direzione Organizzativa

PREMESSO che con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n. 149 

del  07.08.2018  è  stata  approvata  la  nuova  struttura  organizzativa  dell’ente  con  l’istituzione  delle  varia 

Direzioni Organizzative;

CHE con determina di questa VIII Direzione n. 488 del 10.09.2018 sono stati nominati i responsabili delle  

U.O. nell’ambito dell’VIII Direzione Organizzativa;

CHE con determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri e le attribuzioni del Sindaco n. 14 del 

29.03.2019 è stato nominato il  nuovo responsabile della Direzione Organizzativa VIII   Edilizia ed Attività 

Produttive, in sostituzione dell’Arch. Michele Caldarera;

CONSIDERATO che  il  personale  già  assegnato  a  questa  VIII  Direzione,  con  la  deliberazione  della 

Commissione  Straordinaria  con  i  poteri  della  Giunta  Municipale  n.  149/2018,  per  trasferimenti  ad  altre 

Direzioni e per nuove assegnazioni a questa Direzione si è comunque ridotto di 7 unità;

CONSIDERATO che, per una migliore funzionalità, si reputa opportuno riorganizzare gli uffici e nominare i  

responsabili  delle  Unità  Operative  in  seno alla  Direzione Organizzativa  VIII,  che avranno il  compito  del 

coordinamento delle attività espletate nelle unità stesse; 

ATTESO che competono al responsabile della Direzione Organizzativa gli atti di organizzazione delle varie  

Unità e del personale assegnato nonché di individuarne i responsabili delle Unità Operative;

RITENUTO,   di assegnare le predette responsabilità al seguente personale avente sia la qualifica che la 

capacità professionale ed organizzative:

- Geom.  Sciacca  Giovanni  –  responsabile  della  U.O.  –  Edilizia  Privata  Edilizia  Cimiteriale,  lott.ni  

residenziali, Attività Economiche ed Agricole, S.U.A.P.E. e responsabile U.O. – Gestione aree PIP;

- Geom.  Matteo  Catanzaro  –  responsabile  della  U.O.  –  Condono  edilizio,  acquisizione  al  patrimonio 

comunale immobili abusivi, controllo del territorio, repressione abusivismo edilizio;

- Geom. Girolamo Bentivoglio Fiandra – responsabile della U.O. – Protezione civile e servizio di soccorso 

collettivo, edilizia pericolante ed interventi di messa in sicurezza;

 

RITENUTO altresì di assegnare il personale alle varie unità operative indicando la mansione da svolgere;

VISTI:
- Il vigente statuto comunale;
- Il vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- La legge n. 241/90 e s.m.i.;
- La L.R. 10/91 e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 17  del D.L. n. 

267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito nella L, n. 213/2012; 

DATO ATTO che la presente non comporta riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria dell’Ente;

RICONOSCIUTA la propria competenza nell’adozione della presente determinazione;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono qui riportati e trascritti,

1. NOMINARE responsabili delle Unità Operative nell’ambito della VIII Direzione Organizzativa il seguente 

personale:

- Geom.  Sciacca  Giovanni –  responsabile  della  U.O.  –  Edilizia  Privata  Edilizia  Cimiteriale,  lott.ni  

residenziali, Attività Economiche ed Agricole, S.U.A.P.E. e responsabile U.O. – Gestione aree PIP;

- Geom. Matteo Catanzaro – responsabile della U.O. – Condono edilizio,  acquisizione al patrimonio 

comunale immobili abusivi, controllo del territorio, repressione abusivismo edilizio;



- Geom.  Girolamo  Bentivoglio  Fiandra –  responsabile  della  U.O.  –  Protezione  civile  e  servizio  di 

soccorso collettivo, edilizia pericolante ed interventi di messa in sicurezza;

2. ASSEGNARE il personale alle varie unità operative con la mansione da svolgere a fianco indicata:

U.O. - Edilizia Privata Edilizia Cimiteriale, lott.ni residenziali, Attività Economiche ed Agricole, S.U.A.P.E.  
e responsabile U.O. – Gestione aree PIP

1 Pisciotta Andrea C1 Geometra Edilizia attività produttive

2 Di Carlo Cuttone Maria Antonietta B1 Esec. Amm. Cont. Edilizia attività produttiva

3 Vivona Silvana B3 Collab. Amm. Cont. Attività produttive

4 Tilotta Enza C1 Istrut. Amm. Cont. Attività economiche e agricole

5 Arimondi Gina Anna B1 Esec. Amm. Cont. Attività economiche e agricole

6 Barbera Caterina B1 Esec. Amm. Cont. Attività economiche e agricole

7 Stallone Massimo C1 Geometra Edilizia privata e cimiteriale

8 Gandolfo Giuseppe C1 Istrut. Amm. Cont. Edilizia privata e cimiteriale

9 Vitale Anna Maria B1 Esec. Amm. Cont. Edilizia privata e cimiteriale

10 Pentapoli Maria B1 Esec, Amm. Cont. Monitoraggio oneri concessori

11 Vento Maria Concetta C1 Istrut. Amm. Cont. Archivio edilizia attività produttiva

12 Barbaro Vita Maria C1 Istrut. Amm. Cont. Archivio edilizia privata

13 Genco Giovanna Maria C1 Istrut. Amm. Cont. Archivio corrente edilizia privata

U.O. – Gestione aree  PIP

1 Binagia Benvenuta C1 Istrut. Amm. Cont Canoni e concessioni immobili PIP e zona industriale

U.O. -    Condono edilizio,  acquisizione al patrimonio comunale immobili  abusivi,  controllo del territorio, 
repressione abusivismo edilizio

1 Siragusa Giovanni C1 Geometra Condono edilizio, acquisizione immobili, controllo territorio

2 Pisciotta Melchiorre C1 Geometra Condono edilizio, acquisizione immobili, controllo territorio

3 Civello Antonina C1 Istrut. Amm. Cont. Condono edilizio, acquisizione immobili, controllo territorio

4 Pellegrino Paolo C1 Impiegato Condono edilizio, acquisizione immobili, controllo territorio

5 Pisciotta Vita B1 Esec. Amm. Cont. Condono edilizio, acquisizione immobili, controllo territorio

6 Chiofalo Sebastiana Anna B1 Esec. Amm. Cont. Condono edilizio, acquisizione immobili, controllo territorio

7 Fasulo Franca Patrizia B1 Esec. Amm. Cont. Condono edilizio, acquisizione immobili, controllo territorio

U.O. – Protezione civile e servizio di soccorso collettivo, edilizia pericolante ed interventi di messa in  
sicurezza

-- -----------------

Personale di diretta collaborazione del responsabile D.O.

1 Sciuto Antonella B1 Esec. Amm. Cont. Adempimenti amministrativi

2 Catania Maria B1 Esec. Amm. Cont. Protocollo interno

3 Clemente Giovanna A1 Operatore Assistenza adempimenti amm.vi

3. DARE ATTO che la nomina dei responsabili delle unità operative non solleva il resto del personale della 

responsabilità del procedimento di volta in volta assegnato a ciascuno di essi ai sensi della legge 

241/90 e s.m.i.;

4. ESPRIME, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa “Parere 

Favorevole”;

5. DARE ATTO che la presente determinazione non comporta riflessi diretti sulla situazione economico 

finanziaria dell’ente;

6. ATTESTA che riguardo l’adozione del presente atto, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse ai 

sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e s.m.i.;

DISPONE



Ai  responsabili  delle  unità  operative di  notificare  copia  del  presente  provvedimento  al  personale 
assegnato;

A tutto il personale:

- Che  se  interessato  da  spostamenti  darà  la  massima  collaborazione  provvedendo,  nelle  more 
dell’eventuale trasloco dei mobili e suppellettili, di spostare il solo computer e stampante per non 
interrompere il servizio ai cittadini;

- Il divieto assoluto di allontanamento dal posto di lavoro per qualsiasi ragione se non espressamente 
autorizzati dal sottoscritto o, in assenza, dal responsabile dell’unità operativa e di firmare il registro 
cartaceo delle presenze e dei permessi (sia per motivi di servizio che personali);

Si  avvisa  che  la  mancata  osservanza  delle  predette  disposizioni,  comporterà  l’avvio  del  procedimento 
disciplinare secondo il vigente regolamento comunale.

Si raccomanda inoltre il rigoroso rispetto del contenuto del vigente piano triennale anticorruzione nonché il  
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, apprivato con delibera di G.M. n. 256/2013 integrato con 
delibera di G.M. 52/2017.

                                                                                  Il Responsabile della  Direzione VIII                   
                                                                              f.to       (Geom. Gioacchino Angileri)



      SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Si  esprime parere favorevole  sulla  regolarità  contabile  e  si  appongono i  visti  attestanti  la  copertura  

finanziaria e la regolarità contabile 

Castelvetrano, lì ______________
                                                                          Il Responsabile della X Direzione 
Organizzativa                                                                                                     
                                                                                              (Dott. Mariano D’Antoni)

 

COPIA AUTENTICA

La presente copia è conforme all’originale agli atti di questa Direzione VIII  – Edilizia ed Attività 
Produttive.

Castelvetrano, lì ______________

                                                                                           IL  RESPONSABILE
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