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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Premesso: 
 
che con determina sindacale n. 13 del 13.05.2020 R.U.D. 
n. 352 del 13.05.2020 è stata approvata la modifica della 
struttura organizzativa del Comune di Aragona, 
nell’ambito della quale è previsto il Settore 3° “ Risorse 
Umane – Promozione Turistica e Cultura Sociale – 
Formazione e Politiche Giovanili – Servizi Scolastici – 
Trasparenza”. 
 
che nella stessa determinazione sono state individuate le 
principali attività afferenti al settore, ai servizi e agli 
uffici; 
 
che con D.S. n. 14 del 13.05.2020 R.U.D. n. 353 del 
13.05.2020 sono stati conferiti gli incarichi di  
Responsabile di settore; 

 
che con D.S. n. 17 del 05.06.2020 R.U.D. n. 414 del 
05.06.2020 sono state assegnate le risorse umane ai 
settori; 

 
Visto l’art.36 del vigente regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi secondo cui il Responsabile di 
ciascun Settore provvede all’organizzazione del lavoro e 
all’assegnazione del personale alle diverse funzioni ed 
attività nell’ambito del Servizio di competenza; 
 
Visti: 
 l’art.5, ultimo comma, del vigente regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in base al quale 
il responsabile del settore può istituire o modificare 
all’interno dello stesso, le unità operative 
semplici/sezioni e gli uffici secondo criteri di flessibilità e 
razionale suddivisione dei compiti istituzionali; 
 

 
 
 



 

 
 
l’art.4, comma 1, della legge regionale n.7 del 21 maggio 2019, pubblicata sulla G.U.R.S. n.23 parte I 
del 23 maggio 2019, il quale prevede che  “ Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le 
amministrazioni di cui all’articolo 1 sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro 
competenza l’unità organizzativa responsabile della istruttoria ed ogni altro adempimento procedimentale nonché 
all’adozione del provvedimento finale”; 
 
l’art.5, comma 1, della legge regionale n.7 del 21 maggio 2019, pubblicata sulla G.U.R.S. n.23 parte I 
del 23 maggio 2019 il quale prevede che “ Allorquando l’unità organizzativa, individuata ai sensi dell’articolo 
4, è responsabile sia dell’istruttoria sia dell’adozione del provvedimento finale, il dirigente della medesima unità 
organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità dell’istruttoria e di 
ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale. 
Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione, è considerato responsabile del singolo procedimento il dirigente preposto 
alla unità organizzativa”; 
 
Tenuto conto: 
 
che l’assetto del settore è definito mediante ripartizione per sezioni/unità operative semplici con 
riferimento alle principali attività; 
 
che l’art.5, comma 1, della legge regionale n.10/1991 stabilisce che il dirigente di ciascuna unità 
organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità operativa la 
responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento aderente al singolo procedimento; 
 
Considerato: 
 
che risulta necessario provvedere alla definizione dell’organizzazione del settore, sezioni ed uffici per 
garantire allo stesso massima funzionalità; 
 
che risulta opportuno configurare con il medesimo atto le responsabilità delle singole sezioni/unità 
operative, nonché quelle inerenti ai procedimenti amministrativi di competenza del settore/servizio;  

 
che in relazione alla varietà e alla complessità gestionale dei procedimenti di competenza del settore 
risulta necessario attribuire ai responsabili delle singole sezioni/unità operative, nelle quali gli stessi si 
articolano, la responsabilità di alcune fasi procedimentali; 
 
che in ossequio alla vigente normativa, spettano, quindi ai dirigenti tutti gli natura gestionale, anche 
di tipo discrezionale, ivi compresa la responsabilità delle procedure di appalto e conseguentemente la 
scelta del terzo contraente; 
 
Visto l’art.51 della legge 142/90 e s.m.i., così come modificato dalla l.r. 48/91 e s.m.i.; 
 
Vista la D.S. n. 14 del 13.05.2020 R.U.D. n. 353 del 13.05.2020 con la quale sono stati nominati i 
responsabili di settore; 

 
Vista la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
Vista la  L.R. n.7/92; 
 
Visto il T.U.EE.LL. approvato con il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Vista la Legge Regionale n. 30 del 23.12.2000 e s.m.i.; 
 



 

Visto il PTPCT; 
 
Visto il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona; 
 
Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento; 

 
 

DETERMINA 

 

1. Di individuare l’articolazione delle sezioni/unità operative del 3° settore secondo 
l’organigramma contenuto nell’allegato “ A ” – Organigramma del 3° Settore “Risorse Umane – 
Promozione Turistica e  Cultura Sociale Formazione e Politiche Giovanili - Servizi Scolastici - 
Trasparenza –– Responsabili e vice Responsabili di sezioni e dei procedimenti – parte 
integrante e sostanziale del presente atto, riportando, altresì, i responsabili ed i vice responsabili 
delle sezioni/unità operative, nonché dei procedimenti, per come si nominano con il presente 
provvedimento; 

2. Di individuare le principali funzioni delle sezioni/unità operative del settore, riconducibili ad 
attività istituzionali dell’Ente, secondo il quadro di classificazione contenuto nell’allegato “B”, 
parte integrante e sostanziale del presente atto, secondo le specificazioni indicate nel medesimo 
allegato: Allegato “B” – Organigramma funzionale del 3° Settore per competenze delle sezioni;  

3. Di dare atto che: 
La suddivisione in sezioni ed uffici del Settore risponde ad esigenze di flessibilità e di ordine 
operativo delle competenze assegnate all’intero Settore, non alle sue sub articolazioni: ciò 
comporta che l’organizzazione interna, varata con il presente provvedimento non crea 
suddivisioni rigide, ma intende esaltare la funzionalità di tutta la macrostruttura proprio con 
l’assegnazione dei compiti congiunta ad una propria interscambiabilità; 
 
L’attribuzione delle funzioni non pregiudica per il Responsabile di Settore, in ragione della 
complessità istruttoria di singole pratiche o per diversa opportunità, l’avocazione intera o 
parziale di un qualsiasi procedimento o l’assegnazione ad altra sezione o ad altro dipendente, 
anche se appartenente a diversa sezione/unità operativa o anche se in deroga all’odierna 
disposizione: infatti l’assegnazione dei compiti e delle funzioni, disposta con il presente atto, 
non esclude che il personale incardinato nel Settore possa essere adibito a compiti, funzioni e 
servizi diversi da quelli individuati negli allegati, perché tutto il personale è comunque a 
disposizione del Settore, e ad esso deve intendersi preposto, in qualsiasi momento ed in 
qualsiasi funzione, nell’ovvio rispetto delle capacità giuridiche riconosciute dal CCNL; 
 
Ciascuna delle sezioni determinate reca l’individuazione di un Responsabile e di un vice 
Responsabile: al Responsabile/Capo di sezione compete il coordinamento degli addetti alla 
sezione finalizzato all’esecuzione delle consegne affidate; salve le occorrende determinazioni del 
Responsabile di Settore, di volta in volta possibili, con il presente provvedimento si impianta un 
sistema automatico di sostituzione dei capi sezione, ad incrocio dinamico tra Responsabile e 
Vice Responsabile; 
 
Il Responsabile di Sezione è altresì nominato, con il presente, responsabile dei procedimenti 
della sezione, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni 
della legge regionale 10/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
In caso di assenza/impedimento le funzioni del responsabile di sezione sono assunte dal vice 
responsabile di sezione che sostituisce il primo altresì nella responsabilità dei procedimenti in 
qualità di supplente, senza modificarsi la titolarità delle funzioni in parola che si riassumono in 
capo al titolare con il rientro in servizio, per tutti i procedimenti medio tempore lavorati; 



 

 
 
Salvo quanto diversamente e dinamicamente disposto nell’ambito dell’autonomia organizzativa 
interna del Settore, tutte le nomine cessano d’efficacia il 31 dicembre di ciascun anno, decorso il 
quale il personale de quo opererà in regime di prorogatio: con espresso provvedimento, da 
adottarsi tra dicembre e gennaio, si provvederà all’eventuale rimodulazione delle sezioni ed alle 
nomine dei Responsabili e dei Vice Responsabili a valere per l’anno a venire; 
 

4. Di adottare la presente articolazione sezionale che realizza la suddivisione interna delle 
competenze istituzionali e funzionali del Settore; 

5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa; 

6. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio per giorni 15, ai soli fini di 
conoscenza e trasparenza; 

7. Di disporre la pubblicazione dell’estratto del presente provvedimento sul sito istituzionale del 
Comune. 

 

                                                                                                 Il Responsabile del 3° Settore  
                                                                                                    F.to Liliana Maria Rita Rizzo 

                                                                                                                                                                                      
 
 

 



 

Parere di regolarità tecnico amministrativa Visto di regolarità contabile 
Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e s.m.i. così come recepito 

dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 

tecnico amministrativa sulla determinazione dirigenziale di cui  sopra. 

                             
 

Il Responsabile del 3° Settore 

                                    F.to Liliana Maria Rita Rizzo 
 

 

Si da atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa e 

non necessita impegno di spesa. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo 

Comune dal ______________ al ______________ 

 

 

Il Messo Comunale 

__________________________ 

 

Aragona lì, ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI ARAGONA 

3° Settore 

RISORSE UMANE PROMOZIONE TURISTICA E CULTURA SOCIALE 

FORMAZIONE E  POLITICHE GIOVANILI 

SERVIZI SCOLASTICI TRASPARENZA 

Allegato “A” alla D.D. n.   38    del 01.07.2020 

 

 

1^ Sezione 

Risorse Umane  

 

2^ Sezione 

Promozione Turistica e Cultura Sociale 

 

3^ Sezione 

Formazione - Politiche giovanili  Servizi 

Scolastici 

 

 

4^ Sezione 

Trasparenza 

RIZZO LILIANA MARIA RITA 
 

SAVARINO SETTIMA MARIA 
SEVERINO MARIA DOMENICA 

 

SEVERINO MARIA DOMENICA 

BUTERA IVANA 
 

SALAMONE SALVATORE 
LATTUCA ANGELA BUTERA IVANA 

CACCIATORE M.DOMENICA SCIARRATTA FRANCESCA GRACEFFA ANTONINA 
 

CANNELLA M.GIOVANNA TIRONE FILIPPA PATRIZIA LATTUCA CALOGERA 
 

 
MONGIOVI’ GRAZIA MARIA 

 
 LICATA ROSA 

 

  BAIARDO FRANCESCA  

  CACCIATORE ALFONSA  



 

 

  CACI MARIA ROSA  

  CALLEIA IRENE  

  CATALANO ANNA  

  COSTANZA GIUSEPPA  

  GALLUZZO MARIA GIOVANNA  

  LICATA MARIA  

  LO BRUTTO ROSARIA  

  MILIOTO MARIA CARMELINA  

  MORREALE ROSA  

  MOSCATO ROSALIA  

  SALAMONE ANTONINA  

  TERRASI STEFANIA  

Responsabili e Vice Responsabili di Sezione 

Responsabile 

 
Responsabile Responsabile Responsabile 

RIZZO LILIANA MARIA RITA SAVARINO SETTIMA MARIA SEVERINO MARIA DOMENICA SEVERINO MARIA 

DOMENICA 

Vice Responsabile Vice Responsabile Vice Responsabile Vice Responsabile 

SEVERINO MARIA DOMENICA SEVERINO MARIA DOMENICA SAVARINO SETTIMA MARIA SAVARINO SETTIMA MARIA 



 

 
COMUNE DI ARAGONA 

Organigramma Funzionale del 3° Settore 

per competenze delle Sezioni 

 

All. B alla D.D. n.  38   del 01.07.2020  

 

1^ Sezione 

Risorse Umane  

 

2^ Sezione 

Promozione Turistica e Cultura 

 

3^ Sezione 

Formazione - Politiche giovanili  

Servizi Scolastici 

 

 

4^ Sezione 

Trasparenza 

Ufficio Risorse Umane 
 
 

Cultura Sociale e Promozione 
Turistica 

Formazione e Politiche 
Giovanili 

 

Trasparenza 

 

Didattica e  Formazione 

Interna 

Coordinamento, Supporto, 

Organizzazione Eventi 

 

Orientamento, Università -Stage  

 

 

 Biblioteca Storia e Tradizioni 

 

Attività Sportive  

 

 

 Archivio Storico 

 

Servizi All’infanzia, Istruzione 

 

 

 Bilancio Sociale 

 

  

 

 



 

 

 

3° Settore 

Risorse Umane Promozione Turistica e Cultura Sociale Formazione e 

Politiche Giovanili  

Servizi Scolastici Trasparenza 

1
a
 Sezione – Risorse umane 

UFFICIO RISORSE UMANE 

• Gestione amministrativa, tenuta e aggiornamento di tutta la documentazione riguardante lo stato giuridico di tutti coloro che intrattengono 

contratto di lavoro, a qualsiasi titolo, con il Comune. Cura delle forme di pubblicità, adempimenti, comunicazioni esterne (Presidenza Consiglio 

Ministri ecc.) 

• Operazione trasparenza 

• Predisposizione dei provvedimenti relativi allo Status giuridico del personale 

• Monitoraggio dei contingenti e delle aliquote speciali. Adempimenti legge n. 68/99 

• Raccolta, tenuta gestione oraria del personale (controllo presenze, visite fiscali, concessione aspettative, scioperi, ore straordinarie, festività) 

• Tenuta fascicoli del personale, raccolta e classificazione - Annotazione dei documenti riguardanti il personale (provvedimenti formali interni, 

sanzioni disciplinari ed encomi, ordinanze, lettere, certificati, domande ecc.). 

• Rilascio di certificazioni di servizio giuridiche 

• Rilevamento carichi di lavoro 

• Rapporti con l’Ufficio di Ragioneria per la gestione economica del personale  

• Gestione dinamica della dotazione organica: aggiornamenti periodici, esame dei posti vacanti o in soprannumero, definizione dei profili 

professionali, gestione della mobilità. Piano occupazionale. Articolazione orario di lavoro. 



 

• Cura delle procedure concorsuali e dei relativi adempimenti, ivi compresa l’assistenza alle operazioni della Commissione giudicatrice 

• Reclutamento del personale 

• Tenuta e raccolta disposizioni sul personale 

• Funzioni proprie della delegazione trattante di parte pubblica in conformità a corrispondente provvedimento di nomina sindacale. Assistenza 

tecnica e segreteria nei rapporti con le organizzazioni sindacali e nelle riunioni di contrattazione decentrata. Tenuta dei CCNL, dei contratti 

decentrati, accordi, protocolli.  

• Rapporto con i settori per l’omogenea applicazione della disciplina vigente in materia di personale e di accordi sindacali. 

• Assistenza per i procedimenti disciplinari 

• Organizzazione e controllo del personale 

• Predisposizione proposte incarichi di direzione di struttura 

• Supporto contenzioso del lavoro 

DIDATTICA E FORMAZIONE INTERNA 

• Analisi e monitoraggio del fabbisogno formativo. Elaborazione e pianificazione della didattica e della formazione interna, piani di studio 

differenziati. Pianificazione logistica, rapporti con le docenze o le strutture incaricate. Istruttoria, coordinamento e gestione delle attività. 

 

 

 
 



 

 

2
a
 Sezione –  Promozione Turistica e Cultura Sociale 

CULTURA SOCIALE  E PROMOZIONE TURISTICA 

Attività di studio, valutazione del fabbisogno culturale della comunità: 

• Tempo della città 

• Elaborazione di programmazione ed interventi culturali, in collaborazione con Enti ed associazioni culturali, territoriali, organismi scolastici e 

strutture comunali. 

• Organizzazione e patrocinio di iniziative culturali ( mostre, spettacoli, convegni, pubblicazioni e libri) 

• Redazione di pubblicazioni e cataloghi 

• Gemellaggi 

• Attività teatrali e folcloristiche, ricreative e/o culturali, manifestazioni in generale, gestite dal Comune o comunque sotto il suo patrocinio o 

vigilanza. 

• Pro loco 

• Marketing culturale e dell’immagine 

• Erogazione di contributi ad enti, associazioni, società sportive ecc. 

• Supporto alla gestione della consulta dello sport. 

• Sportello turistico 

 

• Organizzazione di iniziative turistiche e/o collaborazione ad iniziative patrocinate  

• Predisposizione di pubblicazioni, di itinerari 

• Rapporti con Enti di promozione turistica 

• Rapporti con i tour operator 



 

• Infrastrutture turistiche 

• Marketing turistico 

• Piano di sviluppo turistico 

COORDINAMENTO, SUPPORTO, ORGANIZZAZIONE EVENTI 

• Monitoraggio, coordinamento, supporto, organizzazione eventi di qualunque natura, ospitati nel territorio 

• Segreteria organizzativa 

• Rapporti operativi con gli Organi di governo e la struttura 

BIBLIOTECA STORIA E TRADIZIONI 

• Coordinamento dell’attività del sistema bibliotecario comunale, ivi compresa la gestione di archivi ed audiovisivi  

• Inventariazione, catalogazione, classificazione di tutto il patrimonio della Biblioteca su supporti informatici e/o cartacei 

• Tenuta ed aggiornamento dei registri prestiti di materiale librario e schedario utenti 

• Servizio pubblico all’utenza per la lettura, il prestito libri, servizi di emeroteca, video – audioteca.  

• Gestione ed organizzazione delle strutture ed attività museali. 

• Parco minerario 

• Partecipazione a riunioni con associazioni e gruppi culturali, organi scolastici, per l’utilizzo delle strutture bibliotecarie e museali  

ARCHIVIO STORICO 

• Gestione archivio storico 

BILANCIO SOCIALE 

• Attività di rapporto e coordinamento con gli Organi di Governo e la Struttura, ai fini dell’elaborazione, gestione e diffusione del bilancio 

sociale. 



 

 

3
a
Sezione – Formazione, Politiche giovanili e Servizi Scolastici 

FORMAZIONE E POLITICHE GIOVANILI 

• Predisposizione e promozione di interventi volti a favorire l’associazionismo giovanile e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani 

• Ricerca e raccolta sistematica di informazioni e documentazioni relative alle diverse attività, iniziative, esperienze, di interesse specifico per i 

giovani, nelle varie aree ( lavoro, studio, cultura formazione, sport ecc.) nonché divulgazione di materiale informativo 

• Sportello informa-giovani. 

ORIENTAMENTO, UNIVERSITÀ E STAGE 

• Gestione centro di formazione professionale 

• Rapporti con le università e convenzioni. Cura e gestione delle attività stagistiche e coordinamento unico 

• Cura e gestione rapporti con società partecipate (C.U.P.A., Consorzio provinciale per la formazione professionale e l’educazione permanente - 

Del. CC. N. 22 del 12/07/2006 - ) in raccordo e coordinamento con il servizio di controllo interno 

ATTIVITÀ SPORTIVE  

• Tutte le attività di promozione allo sport rivolte ai giovani su iniziativa del Comune e di altri enti o associazioni 

• Iniziative sportive locali e/o collaborazione ad iniziative patrocinate 

SERVIZI ALL’INFANZIA, ISTRUZIONE 

• Gestione asilo nido comunale 

• Rapporti con le scuole 

• Tutte le attività inerenti il fabbisogno della popolazione scolastica: buoni - libro, abbonamenti alunni pendolari fuori sede, riscaldamento 

scuole, arredamento, mense e pasti, trasporto alunni scuola dell’obbligo. 



 

4
a
 Sezione – Trasparenza 

TRASPARENZA 

• Compiti di cui alla Legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 s.m.i. come declinati nella sezione Trasparenza del PTPCT, riconducibili al 

Responsabile per la trasparenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 


