DETERMINAZIONE N. 19 DEL 14 MARZO 2017
Prot. n. 67483 del

14/03/2017

MUNICIPIO DI MESSINA
A.P. n. 2639

DIPARTIMENTO AMBIENTE E SANITA'
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

del 14/03/2017
OGGETTO: Organizzazione dei
Servizi del Dipartimento Ambiente
e Sanità.
Modifica
ed
integrazione
dell’Organigramma dei Servizi di
cui alla D.D. n. 16 delL'08/06/2016.

PREMESSO:

______________

Che con deliberazione
della Giunta Municipale
n. 649 del 29.09.2016
DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE
sono state approvate le modifiche ed integrazioni all'Organigramma e al
Funzionigramma della Struttura Organizzativa Comunale. Deliberazioni
della Giunta Comunale n. 1040 del 20.12.2013, n. 497 del 14.07.2015 e n.
354 del 17.05.2016;
Che rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le
misure inerenti la gestione del Personale, rispetto del principio di pari
opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito
degli uffici;
Che con Determinazione n. 32 del 31.12.2013, il Segretario Generale ha
assegnato tutto il personale dipendente del Comune, in esecuzione della
Delibera di G.M. n. 1040/2013;
Che, con Determinazione Dirigenziale n. 16 dell'08/06/2016 il Dirigente
del Dipartimento Ambiente e Sanità ha adottato una modifica
all’Organigramma dei Servizi disposti con precedente Determinazione n.
20 del 24/06/2014;
Che l'art. 6 comma 4-bis del D.Lgs 165-2001 e s.m.i. attribuisce alla
competenza dei Dirigenti individuare i profili professionali necessari allo
svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
Che l'art. 13 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi, dispone che i Servizi sono costituiti nell'ambito del Dipartimento,
per lo svolgimento di specifiche attività ed organizzati per numero e
specializzazione dei componenti in ragione dei carichi di lavoro e delle
esigenze specifiche del Dipartimento, e che all'interno del Dipartimento il
Dirigente deve determinare i Servizi che ritenga necessari per la
realizzazione degli obiettivi, nominandone un responsabile di cat. "D";
Ritenuto sia opportuno, al fine di consentire una migliore e più rapida
istruttoria dei procedimenti di competenza, istituire all'interno dei Servizi
Unità Operative per meglio individuare le competenze del personale
addetto allo svolgimento delle attività istituzionali;
Dato Atto che il presente provvedimento conferma in larga parte la
precedente D.D. n. 16 dell'08/06/16 ed è condizionato significativamente
dalla gravissima carenza di risorse umane e strumentali, nonché dalla
inadeguatezza dei locali;

DETERMINA

Che le problematiche attenzionate con la nota prot. n. 270753 del 18/10/2016 risultano ulteriormente aggravate
ed oggi si riscontra un gravissimo arretrato nella definizione dei procedimenti assegnati, con conseguenti
considerevoli ritardi nei pagamenti;
Che, al fine di evitare danno erariale certo o, quanto meno, ridurne la consistenza, vanno adottati provvedimenti
con massima urgenza ed è, comunque, necessario che il Segretario Generale Direttore Generale istituisca una task
force provvisoria per regolarizzare l'attività del Dipartimento;
Visto il D.Lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Vista la L. 241/90 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 10/91 e ss.mm.ii.;
Visto il vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la Deliberazione di G.M. n. 1040 del 20.12.2013 e ss.mm.ii.;
Vista la Determina Dirigenziale n. 32 del 31.12.2013;
Vista la Determina Dirigenziale n. 6 del 24/02/2014
Vista la Determina Dirigenziale n. 20 del 24/06/2014;
Vista la Determina Dirigenziale n. 16 delL'08/06/2016;
Per i motivi espressi in narrativa:

DETERMINA
1) Modificare ed integrare l’Organizzazione dei Servizi del Dipartimento Ambiente e Sanità, già disposta con

2)
3)

4)
5)
6)

D.D. n. 16 dell'08/06/2016, come dal seguente Organigramma Funzionale, costituito da Unità Operative
all'interno dei servizi, ai quali sono stati preposti responsabili di cat. “D”, ed a cui sono stati affidati per
procedimenti omogenei, lo svolgimento dei compiti d'istituto, delle istruttorie, le verifiche e di ogni altro
adempimento procedimentale previsto dalla normativa vigente ed in particolare dalla L. 241/90 e
ss.mm.ii., così come recepita dalla L.R. n. 10/91 e ss.mm.ii.;
Modificare l’individuazione dei Responsabili di ciascun Servizio di cui sopra, anche ai sensi dell’art. 5 della
L.R. n. 10/91 e ss.mm.ii., come da Organigramma Funzionale sopra citato;
Confermare che tutti i procedimenti assegnati ai Servizi del Dipartimento dovranno essere svolti,
tassativamente, nel rispetto dei termini finali massimi di conclusione dei procedimenti, come individuati
con deliberazione di G.M. n. 1298 del 26/10/2013 o, se non diversamente disposto, dei termini massimi
(30 giorni n.c.) fissati dalla Legge n. 69 del 18 giugno 2009;
Trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario Generale, per le finalità di cui all’art. 5
comma 3 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.iii., per gli adempimenti previsti dalla Deliberazione della G.M. n.
50 del 23.01.2012 e per gli adempimenti richiesti in premessa;
Notificare, a cura del Servizio 1, il presente provvedimento ai Responsabili dei Servizi, come sopra
individuati, e al personale assegnato a ciascun Servizio;
Dare atto che il presente provvedimento non richiede impegno di spesa.

ORGANIGRAMMA FUNZIONALE
DIRIGENTE: per la gestione del Dipartimento e dei Servizi di interesse generale si avvarrà del supporto del
Servizio 1, in relazione agli aspetti contabili, e del servizio 6, in relazione agli aspetti amministrativi.
Unità Operativa Tecnica:
Procedimenti di competenza:
Espletamento accertamenti tecnici a supporto dei Servizi.
n. 1 Istruttore Tecnico cat. C : arch. Francesco Falcone (part-time) (ad interim con il Servizio 6 per le attività di
prevenzione della corruzione);
n. 1 Istruttore Tecnico cat. C: Ing.Giuseppe Frigione (part-time); definizione dei procedimenti inerenti la
cartellonistica relativa ai divieti di balneazione, di coltivazione di leguminose e cartelli di attenzione su spiagge
libere senza servizio di salvataggio.
n. 1 Collaboratore Amm.vo Cat. B: personale mancante;

Servizio 1:

Affari Generali, Gestione del Personale, Protocollo, Servizio Ragioneria, Servizio
Contenzioso.
Responsabile del Servizio: Direttore di Sez. Ragioneria, dott.ssa Lidia Sorbello, cat. D
Procedimenti di competenza: rapporti con gli altri Dipartimenti e/o Enti. Procedure per il riconoscimento dei
debiti fuori bilancio e per la liquidazione di sentenze di condanna o di transazioni e contestuali attività generali di
supporto al Servizio Contenzioso ed alla Segreteria Generale per la definizione degli adempimenti di legge.
Gestione contabile del Peg, Determine di liquidazione e impegni di spesa e D.D. non ricadenti negli altri servizi.
Personale assegnato al Servizio 1, distinto per Unità Operative:
Unità Operativa 1 – Gestione del Personale
n. 1 Istruttore Tecnico cat. C : dott.ssa Carmela Caristi, (ad interim con il Servizio 6 per le attività di prevenzione
della corruzione);
n. 1 Collaboratore Amm.vo Cat. B: Sig. Giuseppe Scognamillo;
n. 1 Op. Add. Uffici, Cat. A: personale mancante.
Procedimenti di competenza:
Gestione del personale, gestione e verifica delle presenze/assenze/permessi, timbrature informatiche, etc.,
rapporti con il Dipartimento Risorse Umane, statistiche presenze/assenze da trasmettere al Dipartimento Risorse
Umane per la pubblicazione nel sito, salario Accessorio, Buoni pasto, F.I.R. etc…Rapporti con l’Economato per le
forniture, e relativi impegni di spesa, inventario beni mobili.
Unità Operativa 2 – Gestione del Protocollo
n. 1 Collaboratore Amm.vo Cat. B: Sig. Massimo Angioletti;
n. 2 Addetti alla Registrazione Dati Cat. B: Sig.ra Grazia Pisagatti (ad interim con il Servizio 6) e Sig. Domenico
Galletti;
n. 1 Disinfettatore Cat. A : Sig. Giuseppe D'Angelo, (ad interim con il Servizio 6);
Procedimenti di competenza: Protocollo informatico di tutti i documenti in entrata ed in uscita dal Dipartimento e
verso i Servizi e relativa scansione. Copie fotostatiche, Smistamento e consegna posta in entrata e uscita del
Dipartimento (sarà svolto dal Disinfettatore Sig. Giuseppe D'Angelo, che svolgerà, altresì, attività di supporto al
Servizio 6).
Gli addetti alla Registrazione Dati, Sig.ra Grazia Pisagatti e Sig. Galletti, cureranno inoltre la gestione della Posta
Elettronica Certificata per tutti i servizi in Service e della e-mail istituzionale.
Unità Operativa 3 – Servizio Ragioneria e Contenzioso
n. 1 Istr. Contabile cat. C: personale mancante;

Servizio 2 – Ambiente - Amministrativo

Responsabile del Servizio Amministrativo: dott.ssa Caterina Giorgianni, cat. D (part-time);
Procedimenti di competenza:
predisposizione delle Deliberazioni, degli Atti conseguenti alla Gestione dei Contratti, delle Determinzioni
Dirigenziali, Determine di liquidazione, etc.
Personale assegnato al Servizio 2, distinto per Unità Operative:
Unità Operativa 1 :
n. 1 Istruttore Contabile, Cat. C: personale mancante;
n. 1 Op. Add. Uffici, Cat. A: personale mancante.

Servizio 3 – Ambiente – Tecnico

Responsabile del Servizio Tecnico: Direttore di Sez. Tecnica, arch. Leopoldo Marchetta, Cat. D (parttime);
In caso di necessità, per la predisposizione di atti urgenti, il responsabile del Servizio 3 potrà essere supportato dal
personale assegnato ai Servizi 1 e 6, su disposizione del Dirigente;

Procedimenti di competenza:
Gestione integrata dei rifiuti e della Raccolta nell’ambito dell’Area Ottimale (A.R.O.); Gestione contratti con
Messinambiente e ATO ME 3; Gestione post-operativa discariche fino alla costituzione della SSR nell’ambito
dell’A.T.O.
Abbandono rifiuti su suolo pubblico/privato (discariche abusive), compreso amianto: emissione ordinanze ex art.
192 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e rapporti con le Società di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ARPA ed ASP ;
Inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico, pareri igienico-sanitari per emissioni in atmosfera;
procedure connesse ai siti contaminati (gestione post-operativa discariche); Tenuta del registro degli O.d. S. per il
conferimento in discarica dei fornitori dei rifiuti.
Personale assegnato al Servizio 3, distinto per Unità Operative:
Unità Operativa 1
n. 1 Istruttore Tecnico cat. C: personale mancante;
n. 1 Collaboratore Amm.vo Cat. B: personale mancante.

Servizio 4 – Tutela ambientale

Responsabile del Servizio: Funzionario Direttivo Amm.vo, dott. Silvio Vasari, Cat. D
Gli accertamenti tecnici saranno espletati dalla U.O.T. in carico al Dirigente.
Procedimenti di competenza:
Inconvenienti igienico sanitari: inquinamento acque e suolo (sversamenti fognari, olii, materi inquinanti etc…),
scarichi nei torrenti ed a mare e relativi rapporti con ARPA, ASP, Provincia, etc.;
Siti contaminati: emissione provvedimenti D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e relativi rapporti con ARPA, ASP, Provincia,
etc. (con eccezione delle contaminazioni in discarica);
Gestione sversamenti dei Frantoi oleari e relativi rapporti con ARPA, ASP, Città Metropolitana ed ex-CPTA;
Rilascio autorizzazioni allo scarico alternativo (anteriori al 1986);
Pareri tecnici preventivi per il rilascio autorizzazioni agli scarichi alternativi nuovi;
Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia fuori dalla fognatura.
Personale assegnato al Servizio 4, distinto per Unità Operative:
Unità Operativa 1
n. 1 Istruttore Amm.vo, Cat. C: personale mancante;
n. 1 Op. Add. Uffici, Cat. A: personale mancante.

Servizio 5 – Pubblica e privata incolumità
Responsabile del Servizio: Funzionario Direttivo Amm.vo, Sig. Giovanni La Cava, Cat. D;
Gli accertamenti tecnici saranno espletati dalla U.O.T. in carico al Dirigente.
Procedimenti di competenza:
Accertamenti tecnici e verifiche per la tutela della pubblica e privata incolumità;
Emissione dei provvedimenti contingibili ed urgenti del Sindaco ex artt. 50 e 54 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.:
ordinanza di sgombero e/o di eliminazione pericolo, ordinanze di demolizione urgenti, previ accertamenti catastali
ed anagrafici;
Effettuazione accertamenti e documentazione inadempienze;
Trasmissione ai servizi competenti per la notifica delle Ordinanze e per l'eliminazione degli immediati pericoli per
la pubblica e privata incolumità;
Accertamenti e verifiche con la Polizia Giudiziaria su richiesta e per conto della Procura della Repubblica, in ordine
ai procedimenti connessi al Servizio.
Personale assegnato al Servizio 5, distinto per Unità Operative:
Unità Operativa 1
n. 1 Istruttore Tecnico cat. C: personale mancante;
n. 1 Collaboratore Amm.vo Cat. B: personale mancante.

Servizio 6 – Affari Generali, Sanità
Responsabile del Servizio: Dott.ssa Concetta Centorrino, Cat. D
Procedimenti di competenza: Provvedimenti sanitari e supporto al Dirigente per la gestione dei servizi di
interesse generale del Dipartimento, attività di prevenzione della corruzione, trasparenza, Ordinanze di divieto di
balneazione.
Personale assegnato al Servizio 6, distinto per Unità Operative:
Unità Operativa 1 : Affari Generali
n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C: Sig.ra Santina Scibetta (part-time);
Procedimenti di competenza:
Gestione del protocollo e pec del Dirigente, tenuta archivio delle Determinazioni Dirigenziali, delle Deliberazioni,
delle Ordinanze Sindacali e degli atti d'ufficio di competenza generale, scansione e pubblicazione atti per l'Albo
Pretorio online, pubblicazioni sul nuovo sito web istituzionale, registrazione Determine Dirigenziali e Determine di
liquidazione; trasmissione all'Ufficio Controlli di Gestione delle D.D. ai sensi della L. 488/99; ricognizione e
inserimento dati in relazione ai controlli interni, attività sulla trasparenza; missioni fuori comune e nel territorio
comunale.
La dott.ssa Carmela Caristi, Istruttore Tecnico cat. C, (ad interim con il Servizio 1) e l'arch. Francesco Falcone,
Istruttore Tecnico cat. C, cureranno le attività di prevenzione della corruzione;
Unità Operativa 2 : Sanità
n. 1 Istruttore Tecnico Disegnatore, Cat. C: Dott. Umberto Puglisi
n. 1 Istruttore Amm.vo, Cat. C: personale mancante;
n. 1 Disinfettatore, Cat. A: Sig. Giuseppe D'Angelo (ad interim con il Servizio 1), a disposizione del dott. Puglisi per
supporto operativo.
Procedimenti di competenza:
Provvedimenti sanitari: Ordinanze di Favismo, Autorizzazioni Sindacali Studi Odontoiatrici e Medici Specialisti,
pubblicità sanitaria,
Tutela sanitaria: Ordinanze Sindacali di abbattimento animali infetti: Brucellosi, Tubercolosi, (per quanto di
competenza del Dipartimento) rilascio nulla osta transumanze;
Gestione atti delle Farmacie: autorizzazioni di competenza del Sindaco;
Trattamento Sanitario Obbligatorio e conseguenti adempimenti amministrativi di concerto con la Polizia
Municipale.
In caso di assenza del dott. Umbero Puglisi, questi, in ordine agli adempimenti amministrativi relativi ai servizi
T.S.O., sarà sostituito dalla Sig.ra Grazia Pisagatti.

Servizio 7 – Lotta al randagismo e igiene ambientale
Responsabile del Servizio: Direttore di Sezione Amministrativa dott. Vincenzo Palana Cat. D
Procedimenti di competenza: Attività relativa alla gestione del randagismo, rapporti con i rifugi animali
d’affezione, servizio cattura cani randagi, associazioni animaliste e relative ordinanze ed atti di gestione, forniture.
Punteruolo rosso, servizio di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione.
Personale assegnato al Servizio 7, distinto per Unità Operative:
Unità Operativa 1 : Randagismo
n. 1 Istruttore Amm.vo cat. C : Sig.ra Eliana Nasso;
n. 1 Collaboratore Amm.vo, Cat. B: Sig.ra Maria Liuzzo;
n. 1 Collaboratore Amm.vo, Cat. B: personale mancante;
n. 1 Op. Add. Uffici, Cat. A: personale mancante.
In caso di assenza del dott. Vincenzo Palana, questi sarà sostituito dall'Istr. Amm.vo, Sig.ra Eliana Nasso.
Procedimenti di competenza:
Randagismo, aggressione da cani, soccorso animali, istruzione degli atti relativi agli impegni di spesa, liquidazioni
etc. relativi al servizio.

Unità Operativa 2 : Igiene Ambientale
n. 1 Collaboratore Amm.vo, Cat. B: Sig. Cambria Giuseppe;
n. 1 Collaboratore Amm.vo, Cat. B: personale mancante;
n. 4 Disinfettatori, Cat. A: Sig.ri Giovanni Colorite, Rosario Currò, Sig.ra Pietrina Marotta e Sig. Pasqualino Sicorello;
n. 19 Disinfettatori, Cat. A: personale mancante.
Procedimenti di competenza:
Disinfestazione, disinfezione e derattizzazione, stesura degli atti relativi agli impegni di spesa, liquidazioni etc.
relativi al servizio.
La collocazione del Personale presso la sede di Palazzo Zanca è condizionata dalla insufficienza degli spazi di
Palazzo Weigert, anche in seguito all'inibizione dell'uso del salone, ed ha carattere provvisorio, nelle more che il
Dipartimento Manutenzione Immobili Comunali provveda al recupero dell'agibilità di tutta la struttura.
Si rende necessario, pertanto, riorganizzare gli spazi, anche in seguito alle disposizioni del Segretario Generale
Direttore Generale (vedasi nota prot. 38297 del 10/02/2017).
Si dispone:
che, provvisoriamente, venga utilizzato, quale ingresso ordinario, solo quello lato sinistro del ballatoio, accanto
all'ingresso del Servizio Statistica del Dipartimento Servizi al Cittadino, al fine di recuperare la funzionalità
autonoma di una stanza;
che la sistemazione del personale abbia luogo nel modo che segue:
Stanza n. 3: dott. Vincenzo Palana;
Stanza n. 4: Sig.ra Grazia Pisagatti, Sig. Domenico Galletti, Sig.ra Eliana Nasso, Sig. Giuseppe D'Angelo;
Stanza n. 5: dott.ssa Caterina Giorgianni, dott.ssa Carmela Caristi;
Stanza n. 7: dott.ssa Lidia Sorbello;
Stanza n. 8: dott. Silvio Vasari;
Stanza n. 9: dott.ssa Concetta Centorrino, Sig. Giovanni La Cava;
Stanza n. 12: dott. Umberto Puglisi, Sig. Giuseppe Scognamillo;
Stanza n. 13: Sig.ra Santina Scibetta, Sig. Massimo Angioletti.
I Responsabili dei Servizi cureranno, ognuno in relazione al Servizio di cui è responsabile, l'istituzione di nuovi CIG
e assumeranno, qualora sussistenti le condizioni, il ruolo di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del
D.Lgs. n. 50/2016. Gli stessi cureranno inoltre, sempre in relazione al servizio di cui sono responsabili,
l'aggiornamento delle schede ANAC dei procedimenti già istruiti, anche nel caso in cui la titolarità delle procedure
di affidamento risulti in capo a questa Dirigenza
Si dispone la pubblicazione della presente determina dirigenziale all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale
di questo Comune.

F.TO
IL DIRIGENTE
Ing. N. Maurizio Castronovo

Oggetto: Organizzazione dei Servizi del Dipartimento Ambiente e Sanità.
Modifica ed integrazione dell’Organigramma dei Servizi di cui alla D.D. n. 16 dell'08/06/2016.

Rep. n. ___________

IL SEGRETARIO GENERALE
Su conforme attestazione dell’Ufficio Deliberazioni
ATTESTA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Online per quindici giorni consecutivi
dal giorno ______________________ al giorno ________________________ e che contro la stessa non
sono stati presentati opposizioni o reclami
Messina, lì _____________________
L’IMPIEGATO ADDETTO
______________________________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
________________________________

