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43 09/06/2010 Identificazione personale dipendente a
contatto con il pubblico.

1) Di prendere atto delle disposizioni introdotte dall’art. 55 novies del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, 
riguardo all’identificazione dei dipendenti comunali a contatto con il pubblico;
2) Di individuare, quali attività soggette all’obbligo di identificazione quelle svolte da tutti i Settori e i 
Servizi Comunali, demandando ai Responsabili l’individuazione del personale nei confronti del quale 
opera detto obbligo identificativo;
3) Di escludere dall’applicazione della norma il personale della Polizia Municipale, nei termini 
specificati in premessa;
4) Di disporre che il cartellino identificativo del personale venga dato in dotazione ai dipendenti di 
ruolo e non di ruolo, agli eventuali incaricati dell’Ente mediante contratto di collaborazione autonoma 
e agli eventuali volontari che prestino la loro attività lavorativa per il Comune e che il medesimo dovrà 
essere obbligatoriamente esposto da detto personale durante l’orario di lavoro;
5) Di disporre che i Responsabili di Settore appongano una targa presso la loro postazione di lavoro;
6) Di dare mandato all’ufficio del personale di porre in essere tutte le procedure necessarie per la fornitura dei cartellini identificativi al personale dipendente a contatto con il pubblico;
7) Di disporre che i Responsabili dei Settore, una volta individuato il personale come specificato nella premessa, soggetti all’obbligo identificativo, provvedano a trasmettere l’elenco nominativo all’Ufficio del Personale e successivamente abbiano cura di vigilare sulla corretta applicazione della disposizione legislativa.
8) Di trasmettere il presente atto ai Responsabili dei Settori per le attività consequenziali;

DELIBERE  DELLA GIUNTA COMUNALE - GIUGNO

ESTRATTOOGGETTO

*Gli atti pubblicati in questa sezione, hanno soltanto valore conoscitivo.
Gli originali integrali comprensivi di allegati, possono essere richiesti all’Ufficio di competenza

ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE AI SENSI DELL’ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i.

COMUNE  DI  VICARI



44 09/06/2010
Approvazione P.E.G. (Piano Esecutivo di
Gestione) per l'anno 1020 e attribuzione
capitali ai Responsabili di settore.

1. Di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’esercizio finanziario 2010 così come 
risulta dai prospetti finanziari elaborati per i settori A-B-C-D-, allegati alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale.
2. Di assegnare la gestione degli stanziamenti di entrata e di spesa dei capitoli del PEG 2010 ai 
responsabili dei suddetti settori;
3. Di dare atto che eventuali variazioni degli stanziamenti dei capitoli assegnati, rimarranno 
automaticamente di competenza del responsabile interessato;
4. Di dare atto, altresì, che eventuali nuovi capitoli creati in corso d’anno verranno assegnati ad un 
responsabile contestualmente alla deliberazione di variazione di bilancio;
5. Di dare atto che nel caso in cui un capitolo possa essere oggetto dell’interesse di più settori, o si 
verificasse una sovrapposizione di competenze, l’affidatario individuato con la presente può disporre, 
previa sua autorizzazione, affinché un altro responsabile di settore utilizzi e impegni i fondi a lui 
affidati;

45 09/06/210
Rideterminazione Organigramma del Comune
(art. 4 Reg. Uffici e Servizi).

1. Approvare Il nuovo Organigramma del Comune, (art. 4 Reg. Uffici e servizi)  così come evidenziato nel 
prospetto allegato alla presente deliberazione (All. “A”)., dando atto che il personale assegnato ai servizi dei settori 
A-B-C-D- risulta essere quello dell’allegato “A bis”.  
2. Trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS. territoriali ed alla RSU comunale, ai sensi dell’art. 7 del 
CCNL;
3. Notificare il presente atto ai responsabili dei settori per l’adozione di eventuali  provvedimenti conseguenziali. 

46 16/06/2010
Nomina Funzionario Responsabile dell'ICI e 
dei Tributi comunali.

Di revocare ogni precedente provvedimento in materia;                                                                                
Di designare , per i motivi in premssa citati, quale Funzionario Responsabile all'esercizio di ogni 
attività organizzativa e gestionale delle seguenti tasse ed impste: TARSU, TOSAP, ICI e pubblicità e 
pubbliche affissioni, il Dott. Giuseppe Dina;                                          Di demandare all'ufficio Tributi 
il compito di comunicare al Ministero delle Finanze - Direzione centrale per la fiscalità locale il 
nominativo del Funzionario responsabile designato entro 60 giorni dalla nomina;                                                                                                           
Di dichiarare il presente provvedimento imediatamente esecutivo.

47 16/06/2010

Servizio di Ludoteca Comunale approvazione
progetto 2010 - Atto i indirizzo al
Responsabile del Settore "A" Amministrativo
Socio Culturale e Servizi alla Persona.

1. Di approvare  l'allegato progetto proposto dall'Associazione Paidèia - Insieme per il sociale, con 
sede in Via P. Umberto, n. 4 - Vicari, con un costo di € 2.240,00 che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto deliberativo;                                                                   2. Autorizzare il 
responsabile del Settore "A" all'espletamento degli atti gestionali conseguenti all'adozione del presente 
atto;                                                                                      3. Prevedere per la partecipazione alle attività  
previste dalla ludoteca Comunale una quota a carico degli utenti di € 10,00;                                                                                                
4. Individuare la copertura finanziaria per la presunta complessiva spesa di € 2.240,00 al cap. 1915 
intervento 1050203 del bilancio 2010... omissis. 



48 30/06/2010

Ampliamento dei servizi telematici afferenti
al sito web istituzionale di questo comune.
(Albo Pretorio On-Line e Software Integrato
Gestione biblioteche)– Atto di indirizzo al
Responsabile del Settore “A” Amministrativo
socio culturale e servizi alla persona. 

1. Dare mandato al responsabile del settore “A” Amministrativo socio culturale e servizi alla persona  
per l’adozione di tutti gli atti consequenziali all’adozione del presente, compreso l’impegno di spesa e 
comunque relativi all’ampliamento dei servizi telematici afferenti al sito web (Albo Pretorio On- Line, 
e software Integrato Gestione biblioteca)  per l’importo di 
€ 1.760,00 I.V.A. inclusa. 
2. Con separata votazione unanime, dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

49 30/06/2010

Progetto per i lavori di “Riqualificazione del 
centro storico comprendente Via G. 
Cangialosi, Discesa S. Calogero, Piazzetta 
Duomo, Via G. Caruso e tratti adiacenti. 
Impegno al cofinanziamento dell’opera.

1. Di impegnarsi a cofinanziare il progetto per i lavori di “Riqualificazione del centro storico 
comprendente Via G. Cangialosi, Discesa S. Calogero, Piazzetta Duomo, Via G. Caruso e tratti 
adiacenti” con la quota dell’11% (undici percento)

Successivamente, con voti unanimi favorevoli, stante l’urgenza di presentare la richiesta di 
finanziamento,


