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COMUNE DI TRABIA 
PROVINCIA DI PALERMO 

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

N.  661   del  28/10/2022 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ Area VI Polizia Municipale e Prot. 
Civile 

 
Oggetto: Ricognizione specifiche responsabilità di cui alla determina dirigenziale 
n. 907 del 21/12/2021. Attribuzione specifiche responsabilità art. 70-quinques del 
CCNL 21.05.2018 ai dipendenti Buono Angelo CAT C/C3, Maggio Domenico cat. 
C/C3 e Fucarino Giovanni CAT B/B2 - Presa d'atto dell'assegnazione carichi di 
lavoro anno 2022 

 
 

************************************ 

DETERMINA 

per quanto sopra argomentato che integralmente si intende riportato 
Di dare atto delle funzioni attribuite oltre quelle assegnate con determina 907 del 21.12.2021 per l'anno 
2022, ai dipendenti sig Buono Angelo Cat C/C3, Isp. C Maggio Domenico cat. C/C3  e sig Fucarino 
Giovanni Cat B/B2; 

Di attribuire l'indennità di  specifiche responsabilità art.70-quinques del CCNL 21.05.2018 ai 
suddetti dipendenti che risultano in possesso dei requisiti specifici e di idonea capacità dimostrata 
per le attività che riguardano l’organizzazione, la gestione il coordinamento ed ogni altro 
adempimento inerente i servizi dell'Area VI come di cui a seguire: 

Buono Angelo Cat C/C3: coordinamento del personale amministrativo assegnato 
all'area VI e Predisposizione ordinanze in materia di Polizia veterinaria e rilascio Pass 
sosta veicoli cariche istituzionali; 

Maggio Domenico Cat. C/C3: coordinamento del personale assegnato all'Area VI 
relativamente ai settori viabilità, gestione procedimenti complessi relativi a infortunistica 
stradale e polizia giudiziaria, controllo attività edificatoria; 

Fucarino Giovanni Cat B/B2: coordinamento e monitoraggio servizio gestione casi 
Covid e rapporto col personale ASP di Termini Imerese; Gestione progetto ZTL e 
relativo controllo incassi; controllo personale percettore rdc per pulizia territorio 
comunale e dislocazione del personale impiegato nell'intero territorio comunale; 
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coordinamento assegnazione al personale PM notifiche TARI e TASI trasmesse 
dall'ufficio Tributi; 

Di precisare che i responsabili dei procedimenti curano, nei termini di legge, gli 
adempimenti previsti dall’art.6 della Legge 241/90 e successive modifiche e che 
l’elencazione delle attività e competenze suindicata non è esaustiva ma solo 
esemplificativa, rientrando nelle stesse anche tutte le attribuzioni complementari, 
funzionali e necessarie per la formazione dell’atto finale nonché di quanto espressamente 
attribuito, volta per volta dal responsabile dell’Area; 
Dare atto che il presente provvedimento: 
ha validità dal 01.01.2022 al 31.12.2022; 
non necessita di parere contabile; 
va notificato agli interessati ed alle Organizzazioni Sindacali; 
ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,   sarà pubblicato : 
sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con 

l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33; 
sull’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c 1, del D.Lgs. 267/2000 

e s.m.i..; 
 
 
 
 



 

 

 
 
Anno Registrazione: ______________ 
                      Totale: ______________ 
    N. Impegno/data:  vedi allegato 
                  Capitolo: ______________ 
 

ANNO IMPUTAZIONE IMPORTO IMPUTAZIONE 
2017  
2018  
2019  
 
Trabia, li 28/10/2022 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Area VI Polizia Municipale e Prot. 

Civile 
 

 Cicala Renato  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
 
 

                                                                   Il Responsabile dell’Area Finanziaria  
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
Il presente atto è stato pubblicato sul sito Web istituzionale accessibile al pubblico (art.32, 

comma 1 della L. 18.06.2009 n.69) per 15 giorni consecutivi. 
 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

 

 
 
 
  
  
 



 

 

 


