
N. 49/244 del 14/06/2018 avente ad oggetto: Attribuzione carico di lavoro – 
Unità ASU – Sig.ra LANDO Giusy Maria. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

                                                              …… omissis ……..   

                                                      DETERMINA   

Di individuare e attribuire alla dipendente dott.ssa Giusy Maria LANDO, cat. “C”, assegnata ai 

Servizi Demografici – I Settore “Amministrativo” i seguenti compiti, a supporto dei 

dipendenti di ruolo a detti uffici assegnati, così articolati: 

- SERVIZI DEMOGRAFICI – STATO CIVILE (Nascite, Morti, Matrimoni, Unioni 

Civili, Cittadinanza), ANAGRAFE (Accertamenti anagrafici, rilascio certificazioni, 

residenze, Carta d’Identità Elettronica, ANPR), ELETTORALE, STATISTICA e LEVA 

MILITARE, CACCIA e FUNGHI; 

- Ogni altro servizio che si rendesse necessario assegnare, sulla scorta di motivate esigenze 

d’ufficio, per le ragioni meglio descritte in premessa. 

Di dare atto che restano confermati i doveri e le responsabilità dei dipendenti, sia pur non 

responsabili di procedimento. 

Di precisare che l’attività di supporto espletata sarà svolta tenendo conto delle disposizioni 

e direttive, strettamente riconducibili, secondo l’ordine gerarchico, al responsabile di area 

e solo in subordine al responsabile del servizio. 

Di disporre che l’individuazione di cui al presente provvedimento abbia decorrenza 

immediata, dalla ricezione del presente provvedimento e fino a nuove determinazioni, con 

possibilità di revisione o revoca in qualsiasi momento ed anche in corso d’anno. 

Di fornire al personale sopra individuato le seguenti indicazioni, al fine di una regolare e 

ordinata attività di gestione delle attività di competenza, dando atto che ne verrà verificato 

il rispetto in sede di nuova assegnazione e/o conferma. 

Rispetto dell’orario di lavoro, ammontante a 20 ore settimanali, che si articolerà su 4 

giorni settimanali e, più segnatamente: 

- Lunedì, Martedì, Giovedi e Venerdì – dalle ore 09:00 alle ore 14:00. 

- - rispetto degli orari di apertura al pubblico dello sportello; 

- - riduzione, nei limiti del possibile, dei tempi di attesa per il cittadino; 

- - rispetto delle scadenze e dei termini di legge e/o di regolamento; 

- - istruttoria accurata dei procedimenti amministrativi di competenza; 



- collaborazione nel perseguimento degli obiettivi assegnati dagli organi competenti; 

- utilizzo efficiente della strumentazione assegnata e dei software in dotazione, previa 

formazione professionale a cura degli attuali addetti a tali servizi, nella fase iniziale di 

avvio. 

Di designare la predetta dipendente incaricata del trattamento dei dati personali 

nell’ambito dei procedimenti del servizio e dei compiti assegnati, ai sensi e per gli effetti di 

cui al D.Lgs. n. 196/2003 e del regolamento europeo di recente entrato in vigore. 

Di disporre la notifica a mani del presente provvedimento all’interessata che lo firmerà per 

accettazione dell’incarico, la sua comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale, e 

l’inserimento nel fascicolo personale, della unità. 

Di trasmetter copia del presente al settore Ragioneria – Ufficio Personale. 

Di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 5 della L.R. 31.7.1993 n. 13 che avverso la presente 

determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, 

per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971 n. 1199; 

b) ricorso giurisdizionale al TRGA di Catania da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 

giorni ai sensi della legge 06.12.1971 n. 1034. 

I ricorsi sono alternativi. 

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

N. 50/249 del 20/06/2018 avente ad oggetto: Indizione consultazioni elettorali 
per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica - 
D.P.R. 29 dicembre 2017, n. 209 di convocazione dei comizi per domenica 4 
marzo 2018, pubblicato sulla G.U Serie Generale n. 302 del 29.12.2017. 
Approvazione rendiconto spese elettorali. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

                                                               …… omissis ……..   

                                                        DETERMINA  

Prendere atto delle liquidazioni relative alle spese per le forniture necessarie per lo 

svolgimento delle citate elezioni, riepilogate nell’allegato modello “A”. 

Prendere atto delle liquidazioni alle spese per le forniture necessarie per lo svolgimento 

delle citate elezioni, riepilogate nell’allegato “B”. 

Prendere atto delle liquidazioni delle competenze relative ai componenti dei seggi 

elettorali, riepilogative nell’allegato”C”. 



Approvare il rendiconto di tutte le spese sostenute per lo svolgimento delle elezioni in 

oggetto riepilogate negli allegati modelli. 

MODELLO “A” LAVORO STRAORDINARIO €. 9.067,26 

MODELLO “B” SPESE FORNITURE €.   0 

MODELLO “C” ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI €.  6.384,00 

TOTALE COMPLESSIVO €.  15.451,00 

 

Dare atto che le spese di cui al presente rendiconto, ammontanti complessivamente ad €. 

15.451,00 (diconsi: €. Quindicimilaquattrocentocinquantuno,00), sono da intendersi a 

saldo delle spese liquidabili. 

 

 


