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OGGETTO : Atto Di Delega Temporanea All’esercizio di 

competenze e responsabilita’ gestionali ex Art 
5 bis Regolamento Comunale Uffici e Servizi 
relativamente all’ufficio dell’A.R.O. 

 

 
IL CAPO SETTORE P.O. n. 7 

 
 
RICHIAMATO: 
 

- l’art. 5 bis del vigente regolamento uffici e servizi introdotto con la deliberazione 
G.C.  n. 85 del 20.12.2013, esecutiva ai sensi di legge, agli atti che consente la delega 
temporanea di competenze dirigenziali; 

- l’art. 51 comma 3 bis legge n. 142/90, come recepito dall’art. 1 lett. h) L.R. n. 48/91 
s.m.i., nel tipizzare le competenze dirigenziali o dei titolari di posizione organizzativa 
degli enti locali, alle lettere b), d) ed e) identifica quelle delegabili ai sensi del 
predetto art. 17 comma 1 bis D.Lgs n. 165/01 come di seguito: “b) la responsabilità 
delle procedure d'appalto e di concorso; d) gli atti di gestione finanziaria, ivi 
compresa l'assunzione di impegni di spesa; e) gli atti di amministrazione e gestione 
del personale”; 

- la Circolare Assessorato Regionali Enti Locali n. 4 del 1 aprile 2003, pubblicata su 
G.U.R.S. 24 aprile 2003 n. 19 evidenzia che l’art. 17 comma 1 bis del richiamato 
D.Lgs n. 165/01 s.m.i. “consente la delegabilità temporanea di alcune competenze 
comprese nelle funzioni dirigenziali”  

 
RILEVATO CHE: 
 
- l’Amministrazione comunale intende implementare i servizi della gestione unitaria ed 

integrata dei rifiuti e quindi dell’A.R.O. (area raccolta ottimale), con particolare 
riferimento alle procedure di affidamento, organizzazione e gestione del servizio di 
spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti di questo Comune nonché agli atti 
corrispondenti di gestione finanziaria (ivi compresi gli impegni e le liquidazioni di 
spesa),  valorizzando le professionalità presenti negli uffici e nei servizi e consentendo 
un’erogazione più efficiente e competitiva degli stessi; 

- i servizi de quibus rivestono particolare rilevanza nell’attuale periodo in concomitanza 
con l’attuazione delle previsioni normative della l.r. 9/2010 e quindi con l’avvio 
dell’A.R.O. di questo Comune e della SRR Agrigento Provincia Est; 

 



- il dipendente Gueli Alletti geom. Angelo, assegnato all’ufficio tecnico , riveste le 
caratteristiche, per professionalità ed esperienza, necessarie all’esercizio della delega 
ex art 5 bis del vigente regolamento comunale degli uffici e servizi; 

 
Acquisito in calce al presente provvedimento il visto sindacale per autorizzazione; 
 

Tutto quanto ciò premesso 
 
Visti l’O.RE.L. ed il D.Lgs n. 267/00 s.m.i. nelle parti oggetto di rinvio dinamico; 
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i. – art. 17 comma 1 bis; 
Vista la Circolare Assessorato Regionale Enti locali 1 aprile 2003 n. 4 su GURS n. 19 del 24 
aprile 2003; 
Visto l’art. 51 comma 3 lettere b) d) ed e) della legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 
48/91 s.m.i.; 
Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 
DETERMINA 

 
1. Dare atto delle premesse le quali fanno parte integrante, sostanziale e motiva della 

presente determinazione; 
2. Delegare al dipendente Gueli Alletti geom. Angelo, assegnato all’Ufficio Tecnico, con 

la categoria professionale “C”, posizione economica “C4”, profilo professionale 
“istruttore tecnico”, le competenze e le responsabilità gestionali (ivi comprese quelle a 
rilevanza esterna), riservate alla P.O. n. 7, per i soli servizi concernenti l’Area di 
Raccolta Ottimale del Comune di Naro e quindi la gestione integrata dei rifiuti 
(spazzamento, raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti, ecc), di seguito elencate: 
 

-  responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso; 
-  atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; 
-  atti di amministrazione e gestione del personale assegnato ai servizi delegati; 

 
3. Di dare atto che la presente delega ha efficacia immediata e natura temporanea non 

superiore alla durata del mandato del Sindaco e comunque dell’incarico dell’area delle 
posizioni organizzative conferito al Capo Settore delegante;   

4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori nuovi oneri a carico 
del bilancio comunale né emolumenti e/o retribuzioni nuove o aggiuntive in favore 
del dipendente delegato; 

5. Di dare atto che restano ferme ed impregiudicate anche le altre mansioni svolte dal 
dipendente Gueli Alletti geom. Angelo ex DD.SS. n.46 del 6/8/2014  e n.   80 del 
30/12/2014 ; 

6. Di trasmettere il presente provvedimento al dipendente delegato per la conoscenza e 
competenza ed all’Albo Pretorio affinché se ne abbia formale cognizione. 

 
 

Visto si autorizza 
        Il Sindaco 
 
 
 
 

                                                                  IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 7 


