
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n.____Ah del 1 2 D1C. 2013

OGGETTO: Modifica ed integrazione del Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

L'anno duemilatredici il giorno ^h.OT>( (L ( _ del mese di

alle ore \ a . . nella sede Provinciale, il Commissario Straordinario Dr. Filippo ROMANO,

con i poteri della Giunta Provinciale, con la partecipazione del Segretario

Generale Ufo M. A. CAPONETTì ;



PREMESSO che, con decreto del 18.06.2013, n.!71/Serv.l/S.G., il Presidente della Regione
Siciliana ha nominato il Vice Prefetto, Dr. Filippo Romano, quale Commissario Straordinario per la
gestione della Provincia Regionale di Messina, in sostituzione e con le funzioni di tutti gli Organi
provinciali;

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'ordinamento Regionale degli EE. LL.;

Vista la L.R. n. 30 del 23.12.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. N.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del
23.12.2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;

per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile
dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne

parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

fl Commissario Straordinario, Dott. Filippo Romano, stante l'urgenza, dichiara la presente
'deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 della L.R,
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL

SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: Modifica ed integrazione del Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

PREMESSO che con deliberazione n.55 del 31.10.2013 del sig. Commissario Straordinario con i
poteri della Giunta è stato approvato il nuovo Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei
Servizi dell'Ente;

VISTA la normativa in materia di lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza dellapubblica
amministrazione, ed in particolare:

• la Legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

• il D. Lgs. 150/2009 di attuazione della Legge 15/09;
• la Legge 6 novembre 2012, n. 190 che detta disposizioni per la prevenzione e la repressione

della corruzione e deU'illegalità1 nella pubblica amministrazione;
• Legge 7 dicembre 2012, n. 213, contenente disposizioni urgenti in materia di finanza e

funzionamento degli enti territoriali, che ha introdotto, tra l'altro, significative modifiche
alla disciplina dei controlli interni in materia di Enti Locali;

• II Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 di riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;

VISTA la Legge della Regione Siciliana del 27 marzo 2013, n. 7, che detta Norme transitorie per
ristituzione dei liberi Consorzi comunali;

VISTO rart. 28 comma 3, lett. d), punto 8, la competenza alla formulazione di proposte di
aggiornamento al regolamento è attribuita al Segretario Generale;

CONSIDERATO che il sistema normativo che riguarda competenze e funzioni della Provincia è
ancora in piena evoluzione, ma che, purtuttavia, continuano ad esercitarsi le funzioni proprie e
quelle delegate dalla normativa vigente;

CONSIDERATO, altresì, che in sede di prima applicazione sono state rilevate alcune
incongruenze formali come di seguito specificato e ritenuto opportuno:

• procedere alla modifica dell'art. 8, sostituendo al capoverso 2 le parole "iscritto all'Albo dei
Giornalisti Pubblicisti" con "iscritto all'Ordine dei Giornalisti", al fine di adeguarlo alle
previsioni normative della L 150/2000 e del DPR 422/2001;

• procedere alla modifica dell'art. 26, al fine di dare coerenza generale al nuovo impianto
normativo e regolamentare, sostituendo l'intero capoverso 2 con la frase "II potere di spesa
può essere delegato dal Dirigente nei limiti di cui al successivo art. 33.", al fine di
armonizzare il contenuto con quanto previsto nel Regolamento stesso;



integrare l'art. 32, adeguandolo alle norme contenute nella L. 190/2012 in materia di
anticorruzione, aggiungendo al secondo capoverso dopo la lettera n) i seguenti punti: "o)
Osserva ed attua tutte le misure contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione" e "p) Assicura l'osservanza del Codice di Comportamento e verifica le ipotesi
di violazione dello stesso";

procedere alla modifica dell'alt. 40, in considerazione dell'esiguo numero di dirigenti in
organico e dei limiti di accesso dall'esterno imposti dalla vigente normativa, integrando il
primo capoverso con l'aggiunta dopo il punto della frase "Al fine di garantire la continuità
dell'esercizio dei pubblici poteri, ove non sia possibile procedere al conferimento
dell'incarico ad altro dirigente, per motivi funzionali o tecnici, il Presidente, sentito il
Segretario Generale, può conferire con atto motivato in via eccezionale e temporanea
l'incarico della reggenza ad un dipendente di categoria D, appartenente all'area delle
posizioni organizzative, in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti per
l'accesso dall'esterno. Al dipendente cui viene conferito la reggenza e per il periodo
transitorio della stessa sarà assegnata una indennità aggiuntiva al trattamento economico in
godimento, pari all'importo della retribuzione della indennità di posizione, nella misura
minima prevista dal sistema normativo e contrattuale vigente nell' Ente";

PRESO ATTO che, per mero errore materiale, il Piano delle Competenze allegato al nuovo
Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione n. 55 del
31.10.2013 del sig. Commissario Straordinario con i poteri della Giunta, non contiene la
declaratoria delle funzioni attribuite all'Ufficio "Coordinamento sanzioni al codice della strada"
allocato presso il Servizio "Progettazione e Manutenzione 1° Distretto Viabilità Tirrenica" della IV
Direzione "Servizi Tecnici di Viabilità 1° Distretto" e che si rende, pertanto, necessario
provvedere alla sua integrazione, inserendo nello stesse le seguenti competenza: "Gestisce le
sanzioni elevate in violazione al Codice della Strada nell'ambito dei controlli degli Uffici di
Viabilità. Cura le notifiche e il contenzioso dei ricorsi.";

RITENUTO OPPORTUNO altresì, procedere alla modifica del Piano delle Competenze,
integrando, alla luce L. 213/2012, le funzioni assegnate all'Ufficio "Speciale Dismissioni
Partecipate" allocato presso la IX Direzione "Infrastnitture Territoriali e Datore di Lavoro" come
segue: "Svolge attività di controllo dando attuazione alle attività stabilite nell'apposito regolamento
sui controlli interni, effettuando il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate.
Collabora con il Servizio Finanziario per la predisposizione del Bilancio Consolidato. Programma
gli interventi da adottare per la dismissione delle singole partecipazioni ad Enti e Società non
espressamente previste come obbligatorie per legge."

CONSIDERATO l'art. 2 comma 1 del citato D.Lgs. 165/2001 indica i criteri ai quali deve essere
ispirata l'organizzazione dell'ente ed, in particolare, la lettera a) sancisce la "funzionalità rispetto ai
compiti ed ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed
economicità"; e che, a tal fine,"....periadicamente e comunque all'atto della definizione dei
programmi operativi ed all'assegnazione della risorse, si procede a specifica verifica ed ad
eventuale revisione";

CHE che l'art. 5 del D.Lgs. n. 165/2001 riconosce alle Amministrazioni Pubbliche la prerogativa
diassumere "ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi dicui
all'art. 2, comma 1 e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa";



DATO ATTO che il presente provvedimento è coerente con i criteri generali fissati dal Consiglio
Provinciale con la Deliberazione n. 152 del 24 settembre 1999;

RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Provinciale in materia, ai sensi dell'alt. 48 del
D.Lgs. n.267/2000 e dell'ari. 42 dello Statuto della Provincia Regionale di Messina;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente;

VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI DI

PRENDERE ATTO di quanto espresso in premessa e che qui si intende riportato;

APPROVARE le seguenti modifiche al Nuovo Regolamento di Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi approvato con deliberazione n. 55 del 31.10.2013 del sig. Commissario Straordinario con i
poteri della Giunta:

• Sostituire all'art. 8, comma 2 le parole "iscritto all'Albo dei Giornalisti Pubblicisti" con
"iscritto all'Ordine dei Giornalisti";

• Sostituire all'art. 26 comma 2 l'intero comma 2 con la frase "II potere di spesa può essere
delegato dal Dirigente nei limiti di cui al successivo art. 33.";

• Integrare l'art. 32, aggiungendo al secondo capoverso dopo la lettera n) i seguenti punti: "o)
Osserva ed attua tutte le misure contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione" e "p) Assicura l'osservanza del Codice di Comportamento e verifica le ipotesi
di violazione dello stesso";

• Modificare l'art. 40, integrando il primo capoverso con l'aggiunta dopo il punto della frase
"Al fine di garantire la continuità dell'esercizio dei pubblici poteri, ove non sia possibile
procedere al conferimento dell'incarico ad altro dirigente, per motivi funzionali o tecnici, il
Presidente, sentito il Segretario Generale, può conferire con atto motivato in via eccezionale
e temporanea l'incarico della reggenza ad un dipendente di categoria D, appartenente
all'area delle posizioni organizzative, in possesso dei requisiti culturali e professionali
richiesti per l'accesso dall'esterno. Al dipendente cui viene conferito la reggenza e per il
periodo transitorio della stessa sarà assegnata una indennità aggiuntiva al trattamento
economico in godimento, pari all'importo della retribuzione della indennità di posizione,
nella misura minima prevista dal sistema normativo e contrattuale vigente nell' Ente";

• Integrare il Piano delle Competenze con la declaratoria delle funzioni attribuite all'Ufficio
"Coordinamento sanzioni al codice della strada", allocato presso il Servizio "Progettazione e
Manutenzione 1° Distretto Viabilità Tirrenica" della IV Direzione "Servizi Tecnici di
Viabilità 1° Distretto" come segue "Gestisce le sanzioni elevate in violazione al Codice
della Strada nell'ambito dei controlli degli Uffici di Viabilità. Cura le notifiche e il
contenzioso dei ricorsi.";

• Integrare il Piano delle Competenze con la declaratoria delle funzioni assegnate all'Ufficio
"Speciale Dismissioni Partecipate" allocato presso la IX Direzione "Infrastnitture
Territoriali e Datore di Lavoro" come segue: "Svolge attività di controllo dando attuazione
alle attività stabilite nell'apposito regolamento sui controlli interni, effettuando il



monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate. Collabora con il Servizio
Finanziario per la predisposizione del Bilancio Consolidato . Programma e attua gli
interventi da adottare per la dismissione delle singole partecipazioni ad Enti e Società non
espressamente previste come obbligatorie per legge."

INFORMARE le OO.SS. ai sensi dell'art. 5 D. Lgs 165/2001.

IL COM STRAORDINARIO
ROMANO)



PARERE DI REGOLARITÀ9 TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'ari. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30, si esprime parere:

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì

PARERE DI REGOLARITÀ9 CONTABILE

Ai sensi e per gli effettirdell'art. 12,della U.R. 23=12l2000'n. 30 si esprimp parere: "" "

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione

AddV_

ILR

Ai sensi dell'ari. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziatfTsretefla superiore

spesa.

Addì_

IL RAGIONIERE GENERALE



Letto, confermato e sottoscritto.

Il

II Presente atto sarà affisso all'Albo

nel giorno

L'ADDETTO

Messina, lì

II presente atto è alato affisso all'Albo

dal al

conn. . Registro Pubblicazioni

L'ADDETTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11L.R. 3-12-1991 n. 44)

II sottoscritto Segretario Generale della Provincia,
CERTIFICA [| 3 DfC. 2013

Che la presente deliberazione I pubblicata all'Albo di questa Provincia il '_
per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa

"^opposizioni.» richiesta di controllo.
non stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami,

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì.

EL SEGRETARIO GENERALE

'FRESO NOIA

UC1M3L - PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma

della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 1 7 filP. fìf\\ì_ , _ - - ^ y j j


