
 

 

 
 

 

 
COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO 

PROVINCIA DI MESSINA 

 
COPIA 

DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

                        
N.  60 del 10.04.2015 

 

OGGETTO 

MODIFICHE   ORGANIGRAMMA  E  FUNZIONIGRAMMA  IN  
ATTUAZIONE DIRETTA  DELL'ART.  3,  PUNTO 5 E 7 DEL VIGENTE 
REGOLAMENTO DEGLI   UFFICI  E  DEI  SERVIZI  PER  
L'IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 

                 
   

             L’anno duemilaquindici addi dieci del mese di aprile alle ore 13:30 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

All'appello risultano: 

 
ARCODIA AMEDEO P 
DODECI ANDREA P 
MILETI ANTONIO P 
SANSIVERI AMEDEO P 
LATINO ELISABETTA TERESA P 

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     0 
 

Assiste il Segretario Comunale  Dr Giuseppe TORRE il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ARCODIA AMEDEO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 

 



 

 

  
LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA  

• la proposta di deliberazione di competenza del AREA AMMINISTRATIVA n.    170   

avente ad oggetto :    MODIFICHE   ORGANIGRAMMA  E  FUNZIONIGRAMMA  IN  

ATTUAZIONE DIRETTA  DELL'ART.  3,  PUNTO 5 E 7 DEL VIGENTE 

REGOLAMENTO DEGLI   UFFICI  E  DEI  SERVIZI  PER  L'IMPLEMENTAZIONE 

DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. 
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione: 

 il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;  

hanno espresso parere favorevole ;     

RITENUTO  

• che la stessa è meritevole di  approvazione;  

RICHIAMATO 

• l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

 

Con voti unanimi legalmente resi e verificati; 

 

D E L I B E R A 

 
1. Approvare l'allegata  proposta di deliberazione di competenza del AREA 

AMMINISTRATIVA avente ad oggetto MODIFICHE   ORGANIGRAMMA  E  

FUNZIONIGRAMMA  IN  ATTUAZIONE DIRETTA  DELL'ART.  3,  PUNTO 5 E 7 

DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEGLI   UFFICI  E  DEI  SERVIZI  PER  

L'IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE; che qui si intende 

ripetuta e trascritta. 

2. Con successiva votazione, ad unanimità, la presente viene dichiarata immediatamente 

esecutiva per le motivazioni di cui in proposta. 

3. Trasmettere copia del presente provvedimento al  Responsabile del AREA 

AMMINISTRATIVA e al Responsabile del  Settore Economico Finanziario per quanto di 

competenza. 

 



 

 

 
 

COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO 
PROVINCIA DI MESSINA 

 

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale 
 n. 170 del 10.04.2015 

 
 

 
SU INDICAZIONE DI 

SINDACO 

 

 
SETTORE  DI COMPETENZA 

AREA AMMINISTRATIVA 

 
ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO    

 
d.ssa Silvana RUSSO 

     
 
 
OGGETTO 
 

 

MODIFICHE   ORGANIGRAMMA  E  FUNZIONIGRAMMA  IN  ATTUAZIONE 
DIRETTA  DELL'ART.  3,  PUNTO 5 E 7 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEGLI   
UFFICI  E  DEI  SERVIZI  PER  L'IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA 
MUNICIPALE        

 
premesso 

- Che con deliberazione G.M. n° 60 del 04/05/2012, il Comune di San Marco d’Alunzio ha adottato 
il Regolamento degli Uffici e dei Servizi adeguato alle norme di cui al D.Lgs 150/2009, ivi 
compresa l’allegata Dotazione Organica; 
- Che ai sensi dell’art. 3, punto 5, del Regolamento il Comune ha disposto l’articolazione della 
Struttura organizzativa dell’Ente in base ad uno specifico organigramma ed al conseguente 
funzionigramma nel quale sono raggruppate le attività omogenee attribuite a ciascuna Area; 
- Che in particolare, ai sensi del successivo punto 7 del medesimo art. 3 del Regolamento viene 
espressamente previsto che “Sono fatte salve le norme previste dalla Legge statale e regolamentare 

per il funzionamento della Polizia Locale. In ogni caso il Servizio di Polizia Locale opera alle 

dipendenze funzionali del Sindaco, in relazione alle funzioni tipiche della Polizia Locale, 

indipendentemente dalla sua colloazione all’interno dell’organigramma del Comune”; 
- Che in discontinuità rispetto a quanto in precedenza verificatosi nell’Allegato A – 
“Organigramma” il Servizio di Polizia Municipale è stato posto, provvisoriamente, all’interno 
dell’Area Tecnica; 
- Che infatti, in precedenza, lo stesso Servizio di P.M. era stato inserito dapprima all’interno 
dell’Area Amministrativa e successivamente, anche all’interno dell’Area Economico-Finanziaria 
del Comune; 
- Che nell’intento di dare compiuta attuazione al disposto Regolamentare e per ottimizzare le 
funzioni di polizia urbana, viabilità, traffico e controllo del territorio l’amministrazione comunale è 
venuta nella determinazione di modificare l’attuale struttura organizzativa dell’Ente per 
implementare, in maniera più autonoma ed efficace il Servizio di Polizia Municipale; 
- Che, pertanto, appare necessario ed opportuno provvedere alla modifica dell’attuale 
Organigramma per attuare lo scorporo del Servizio di Polizia Municipale dall’Area Tecnica per 
costituirlo come struttura in posizione di autonomia posta alle dirette dipendenze del Sindaco o di 
suo delegato appositamente individuato; 
- Che conseguentemente, anche il funzionigramma allegato al vigente Regolamento degli Uffici e 
dei Servizi viene modificato per tenere conto della diversa collocazione del Servizio di Polizia 
Municipale all’interno della struttura organizzativa dell’Ente; 



 

 

- Che restano confermati in capo al Servizio di Polizia Municipale le attività e le funzioni indicate 
dall’attuale Organigramma e, cioè: - Polizia Urbana, Amministrativa ed Annionaria, Viabilità e 
Traffico, Accertamenti, Pubblica Sicurezza” e che, per maggiore semplificazione delle procedure 
connesse alle funzioni di Polizia Annonaria vengono scorporate dall’Area Tecnica ed assegnate al 
nuovo Servizio di P.M. anche le funzioni precedentemente attribuite all’UTC relative al 
Commercio; 
- Che resta attribuito, invece, all’Area Tecnica il Servizio SUAP sicchè l’elencazione delle funzioni 
previste per lo Sportello Unico dal Funzionigramma (pag. 98 del Regolamento degli Uffici e dei 
Servizi) va modificata come segue: 

1. - il secondo e terzo capoverso del titolo “Sportello Unico per le Attività produttive 
(Commercio, Industria, Servizi etc.) dalle parole “Cura l’elaborazione e gestione del Piano 

di sviluppo commerciale di concerto ….. (…)” fino alle parole “Cura altresì la gestione 

delle funzioni delegate dalla normativa regionale in materia di commercio ed artigianato, 

agricoltura, industria e zootecnìa” vengono stralciati dal SUAP e trasposti al successivo 
titolo “POLIZIA MUNICIPALE”; 

2. – viene parimenti stralciato dal SUAP il contenuto del quarto capoverso del titolo 
“Sportello Unico per le Attività produttive (Commercio, Industria, Servizi etc.) relativo al 
funzionamento della fiera comunale ad eccezione delle parole “in collaborazione con il 

servizio di Polizia Municipale” che vengono cassate. 
- Che tale modifica organizzativa avrà carattere sperimentale e provvisorio e potrà essere soggetta a 
revoca e/o a modifica in caso di maturazione di nuove esigenze organizzative interne o a processi di 
semplificazione imposti dalle disposizioni in materia di spending review e vincoli di spesa del 
personale; 
- Che anche al fine di realizzare economie di bilancio l’amministrazione comunale si riserva di 
provvedere alla nomina del Responsabile del Servizio di P.M. avvalendosi delle facoltà concesse 
dall’art. 22, della L.r. 22/2008 e, cioè, mediante soluzioni che evitano l’insorgere di nuovi e 
maggiori oneri a carico del Comune; 
- Che, in ogni caso, all’interno del Servizio di Polizia Municipale che, si ribadisce. viene posto alle 
dirette dipendenze del Sindaco non viene istituita una nuova posizione organizzativa e che, si 
prevede, più semplicemente, la funzione di coordinamento da attribuire, ad un Assessore delegato, 
ai sensi dell’art. 22 della L.R. 22/98 ovvero, ed eventualmente, ad un Responsabile di Servizio con 
attribuzione di specifica Responsabilità ai sensi dell’art. 17, lett. f) del vigente CCNL da liquidarsi 
in sede di contrattazione decentrata con le risorse del Fondo del CCDIL; 
- che, peraltro, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di relazioni sindacali, la mera modifica 
organizzativa non è soggetta a procedura di informazione preventiva e/o a concertazione e che, 
quindi, il presente atto verrà semplicemente comunicato successivamente alla sua adozione alle 
RSU ed alle OO.SS. territoriali; 
- Visto il D.Lgs 165/2001 nel testo modificato ed integrato dal D.Lgs 150/2009 e s.mi.; 
- Visto lo Statuto Comunale; 
- Visto il vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi; 
 

si propone 
- di manifestare il proprio indirizzo gestionale per dare compiuta attuazione al disposto di cui all’art. 
3, punto 5 e 7 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi al fine di ottimizzare le funzioni di 
polizia urbana, viabilità, traffico e controllo del territorio l’amministrazione comunale mediante la 
modifica dell’attuale struttura organizzativa dell’Ente per implementare, in maniera più autonoma 
ed efficace il Servizio di Polizia Municipale; 
- per l’effetto e, conseguentemente, di modificare l’attuale Organigramma per attuare lo scorporo 
del Servizio di Polizia Municipale dall’Area Tecnica e per costituirlo come struttura in posizione di 
autonomia posta alle dirette dipendenze del Sindaco o di suo delegato appositamente individuato; 



 

 

- di modificare, contestualmente, anche il funzionigramma allegato al vigente Regolamento degli 
Uffici e dei Servizi stabilendo espressamente che restano confermati in capo al Servizio di Polizia 
Municipale le attività e le funzioni: - Polizia Urbana, Amministrativa ed Annionaria, Viabilità e 
Traffico, Accertamenti, Pubblica Sicurezza” e che, per maggiore semplificazione delle procedure 
connesse alle funzioni di Polizia Annonaria vengono scorporate dall’Area Tecnica ed assegnate al 
nuovo Servizio di P.M. anche le funzioni precedentemente attribuite all’UTC relative al 
Commercio; 
- di dare atto che resta attribuito, invece, all’Area Tecnica il Servizio SUAP; 
- di dare atto, pertanto, che per effetto delle superiori modifiche, l’elencazione delle funzioni 
previste per lo Sportello Unico dal Funzionigramma (pag. 98 del Regolamento degli Uffici e dei 
Servizi) va rimodulata come segue: 

1. - il secondo e terzo capoverso del titolo “Sportello Unico per le Attività produttive 
(Commercio, Industria, Servizi etc.) dalle parole “Cura l’elaborazione e gestione del Piano 

di sviluppo commerciale di concerto ….. (…)” fino alle parole “Cura altresì la gestione 

delle funzioni delegate dalla normativa regionale in materia di commercio ed artigianato, 

agricoltura, industria e zootecnìa” vengono stralciati dal SUAP e trasposti al successivo 
titolo “POLIZIA MUNICIPALE”; 

2. – viene parimenti stralciato dal SUAP il contenuto del quarto capoverso del titolo 
“Sportello Unico per le Attività produttive (Commercio, Industria, Servizi etc.) relativo al 
funzionamento della fiera comunale ad eccezione delle parole “in collaborazione con il 

servizio di Polizia Municipale” che vengono cassate. 
- di dare atto che la presente modifica organizzativa avrà carattere sperimentale e provvisorio e 
potrà essere soggetta a revoca e/o a modifica in caso di maturazione di nuove esigenze organizzative 
interne o a processi di semplificazione imposti dalle disposizioni in materia di spending review e dei 
vincoli di spesa del personale; 
- che, inoltre, anche al fine di realizzare economie di bilancio l’amministrazione comunale si riserva 
di provvedere alla nomina del Responsabile del Servizio di P.M. avvalendosi delle facoltà concesse 
dall’art. 22, della L.r. 22/2008 e, cioè, mediante soluzioni che evitano l’insorgere di nuovi e 
maggiori oneri a carico del Comune; 
- che, in ogni caso, la sottoposizione del Servizio di Polizia Municipale alle dirette dipendenze del 
Sindaco non comporta l’istituzione di una nuova posizione organizzativa o di una nuova Area 
funzionale; 
- di dare atto che il coordinamento del Servizio di P.M. verrà attribuito, ad un Assessore delegato, ai 
sensi dell’art. 22 della L.R. 22/98 ovvero, ed eventualmente, ad un Responsabile di Servizio con 
attribuzione di specifica Responsabilità ai sensi dell’art. 17, lett. f) del vigente CCNL da stabilirsi in 
sede di contrattazione decentrata mediante l’utilizzo delle risorse del Fondo del CCDIL. 
- di dare atto, infine, che ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di relazioni sindacali, la mera 
modifica organizzativa non è soggetta a procedura di informazione preventiva e/o a concertazione e 
che, quindi, il presente atto verrà semplicemente comunicato successivamente alla sua adozione alle 
RSU ed alle OO.SS. territoriali. 
- di dare atto che dall’approvazione del presente provvedimento non discende alcuna spesa al carico 
del Comune. 
- di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante l’urgenza di provvedere. 
 

Il Responsabile dell’Istruttoria               Il SINDACO 

 F.to    d.ssa Silvana RUSSO     F.to   dr. Amedeo ARCODIA 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

In ordine alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.53 della legge 08.06.90, n.142, 

recepito dall'art.1 , comma 1, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n.48, così come modificato dall'art.12 

della L.R. 30/2000, vengono espressi i relativi pareri come appresso :  

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO per quanto concerne la regolarità tecnica 

esprime  parere   FAVOREVOLE         

 

 Data    10.04.2015  
Il Responsabile 

F.to DOTT.SSA RUSSO SILVANA 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  per quanto concerne la 

regolarità contabile esprime  parere:                  

 
 
Data                                                                             

Il Responsabile 
F.to       

 
ATTESTA a norma dell'art.55 della legge 08.05.1990, n.142 recepito dall'art.1 , comma 1ø, lett. i)  

della L.R. 11.12.1991, n.48, , la copertura finanziaria all'intervento  citato in proposta. 

 

Data                                                                        
Il Responsabile 

F.to       
 
ATTESTA , infine, a norma dell’art. 9, comma 2  del D.L. n. 78 dell’1.7.2009, convertito in Legge 

n°102/2009,  la compatibilità di cassa con i relativi stanziamenti in bilancio e con le regole di 

finanza pubblica.  

 
Data                                                                       

Il Responsabile 
F.to       

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to ARCODIA AMEDEO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr Giuseppe TORRE 

 

 

 
     

 Viene pubblicata all’albo pretorio on-line di questo comune per quindici giorni consecutivi 

dal   .  .     Al   .  .     Ai sensi dell’Art. 32 comma1, del D.Lgs 18.06.2009 n. 69. 

 

 Viene Trasmessa in copia in data odierna via e-mail ai Capigruppo Consiliari ai sensi 

dell’Art. 125 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 
 
Addì, 10.04.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr Giuseppe TORRE 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del 
D.Lgs267/00: 
 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00. 
 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00 
 
Addì, 10.04.2015     
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr Giuseppe TORRE 

  
 
 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad 
uso amministrativo. 
 
Addì   13.04.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 


