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COMUNE DI PACE DEL MELA
Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

N° 13 / S.a.p. DEL 14 febbraio2017

OGGETTO: Modifica in autotutela della determinazione del funzionario responsabile 633 del 12.10.2016
Nuova Organizzazione dei Servizi e del personale dell’Area 3.Nomina responsabile del servizio e dei
procedimenti.

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso
che con determinazione del funzionario responsabile n. 633 del 12.10.2016 è stata disposta l’organizzazione
interna dei servizi e del personale dell’Area dei servizi alla persona e che con il medesimo atto si è proceduto
alla nomina dei Responsabili del procedimento;

vista la comunicazione prot. 2557 del 14 febbraio 2017 trasmessa dalla dipendente Raffa Marinella nella
quale vengono riportate delle osservazioni in merito al ruolo espletato in rapporto alla formazione e
esperienza della stessa;

ritenuto, in autotutela, a modifica di quanto indicato in corpo alla suddetta determinazione, che occorra
prevedere nell’area di riferimento anche la figura del responsabile del servizio per l’espletamento delle
funzioni attribuite dalla vigente normativa contrattuale a tale figura;

ritenuto pertanto utile procedere alla nomina di un Responsabile del servizio di cui all’Area dei Servizi alla
persona ed alla contestuale nomina dei responsabili dei procedimenti per i servizi specifici di cui all’Area;

ritenuto che possa essere confermata la ripartizione dei procedimenti già disposta con la determinazione di
cui in premessa;
atteso:

- che con Delibera di Giunta n. I del 08/01/2014, integrata e modificata con successiva delibera n. 57
del 19/03/2014, era stata approvata la nuova organizzazione dell’Ente;

- che con determina sindacale n. 9 del 01/04/2014 era stata determinata la riorganizzazione della
struttura comunale ed assegnati i servizi e il personale alle Aree Organizzative che al tempo
prevedeva l’organizzazione dell’Area 3 in due servizi;

- atteso che per dare esecuzione al suddetto atto d’indirizzo questo Responsabile con determina
propria n. 71 sap del 28.11.2016 ha proceduto alla nomina dei Responsabili dei servizi e del
procedimento;

- vista la successiva deLiberazione della G.C. n. 317 del 30.12.2015 con la quale è stata approvata la
nuova struttura organizzativa dell’ Ente, giusta tabella allegata;

- preso atto della contrazione dei servizi avviati nell’Area 4 cx Area 3 in un unico macro servizio;

atteso che già con precedente determinazione del funzionario responsabile n. 446 del 05.12.2014 erano stati
individuati all’interno dell’area i responsabili dei due servizi al tempo presenti;

ritenuto, fatta salva, la ripartizione dei procedimenti di cui alla determinazione n. 633 che si possa
individuare nella persona della dipendente dott.ssa Raffa Marinella la figura del Responsabile del servizio
atteso che la stessa, rispetto all’altra dipendente in servizio, presenta un curriculum con un maggiore
esperienza professionale;



vista la Determina Sindacale n. 01 deI 23/01/2014 con decorrenza 03/02/2014, ai sensi dell’mt. 17 deI
vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e di servizi, ha attribuito tra gli altri l’incarico di
Responsabile dell’Area 4 SERVIZI ALLA PERSONA per l’esercizio delle funzioni previste;

per le motivazioni riportate in premessa clic al fine di

DETERMINA

I) di modificare, in autotutela, la determinazione del funzionario responsabile n. 633 del 12.10.2016
con la quale era stata disposta l’organizzazione interna dei servizi e del personale dell’Area dei
servizi alla persona e che con il medesimo atto si era proceduto alla nomina dei Responsabili del
procedimento, disponendo con la presente, la nomina del responsabile del servizio nella persona
della dipendente don.ssa Raffa Marinella. soluzione di continuità al precedente incarico già attribuito
alla stessa con determinazione n. 446 del 05.12.2014;

2) di confermare l’attribuzione dei procedimenti già assegnati alle dipendente in servizio presso l’Area
così come attribuiti con la precedente determinazione n. 63 112.10.2016.


