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COMITATO DEI SINDACI

DELIBERAZIONE N° 03 DEL 17/03/2022
L’anno duemilaventidue il giorno 17 del mese di marzo, su autoconvocazione, del 14/03/2022,

si è riunito, Comitato

dei Sindaci, per quanto all’ordine del giorno:
1) Presa d’atto del posizione vacante del Responsabile dell’Ufficio di Piano Distrettuale;
2) Designazione temporanea del Responsabile dell’Ufficio di Piano Distrettuale tra i componenti della
dirigenza/posizione organizzativa dei Comuni facenti parte del Distretto Socio-Sanitario ed assume la
responsabilità del funzionamento dell'Ufficio stesso assolvendo, principalmente, a funzioni di direzione e
coordinamento.
Sono presenti:
COMUNI

Sindaci

DELEGATI

San Cataldo

Comparato Gioacchino

X

Bompensiere

Virciglio Salvatore

X

Marianopoli

Noto Salvatore

Milena

Cipolla Claudio

Montedoro

Bufalino Renzo

Serradifalco

Burgio Leonado

Ass. Giuseppe Vullo

PRESENTI

ASSENTI

X
X
X

Ass. Enza Surrenti

X

Partecipa all’odierno incontro il Direttore di Distretto Sanitario N° 11, il Dott. Marco Andaloro. Funge da Segretario
Verbalizzante la Sig.ra Fascianella Teresa A.
Il Presidente, Sindaco Pro Tempore del Comune di San Cataldo, Avv. Gioacchino Comparato, accertato il numero
legale per la validità della la seduta, dà inizio ai lavori per quanto all’Ordine del Giorno:
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1° Punto all’Ordine del Giorno:

“Presa d’atto del posizione vacante del Responsabile dell’Ufficio di Piano Distrettuale”;
Il Presidente premette quanto segue:
Come rappresentato nella riunione del Comitato dei Sindaci, Deliberazione N° 2/2022, il Segretario Generale di questo
Ente, la Dott.ssa Laura Eleonora Lo Iacono, f.f. di Responsabile del 3° Settore – Politiche Sociali, nonché Coordinatore
dell’Ufficio di Piano distrettuale, è assente per il collocamento in interdizione dal lavoro per maternità.
Pertanto, considerata la posizione vacante di Responsabile dell’Ufficio di Piano, a cui sono in capo le funzioni di direzione
e coordinamento, non posso essere avviati il lavori dell’Ufficio di Piano.
Il Comitato dei Sindaci prende atto dell’attuale situazione rappresentata dal Sindaco del Comune di San Cataldo, che
comporta la posizione vacante del Responsabile dell’Ufficio di Piano, nonché della condizione di stallo di tutte le
procedure di programmazione e avvio dei servizi di natura distrettuale.
2° Punto all’Ordine del Giorno:
“Designazione temporanea

del Responsabile dell’Ufficio di Piano Distrettuale tra i componenti della

dirigenza/posizione organizzativa dei Comuni facenti parte del Distretto Socio-Sanitario ed assume la responsabilità del
funzionamento dell'Ufficio stesso assolvendo, principalmente, a funzioni di direzione e coordinamento”.
Pertanto:
-

Alla luce dell’Art. 4 (Responsabile dell’Ufficio di Piano) del “Disciplinare per l’Organizzazione e il
Funzionamento del Distretto Socio Sanitario n. 11” , che cita: “Il Responsabile dell’Ufficio di Piano è nominato
con atto del Sindaco del Comune capofila, su designazione del Comitato dei Sindaci, tra i componenti della
dirigenza/posizione organizzativa dei Comuni facenti parte del Distretto Socio-Sanitario ed assume la
responsabilità del funzionamento dell'Ufficio stesso assolvendo, principalmente, a funzioni di direzione e
coordinamento.”,

-

Vista la disponibilità del Sindaco del Comune di Marianopoli, rappresentata dell’Assessore Giuseppe Vullo,
nell’odierno incontro, a proporre il proprio funzionario, responsabile del Settore Politiche Sociali, Dott. Giovanni
Volante, quale Coordinatore dell’Ufficio di Piano distrettuale

Il Comitato dei Sindaci
dopo un ampio confronto, ad un’unanimità, designa il Dott. Giovanni Volante, funzionario del Comune di
Marianopoli, quale Coordinatore dell’Ufficio di Piano.
Con proprio atto, il Sindaco del comune capofila provvederà alla nomina formale del Dott. Volante quale
Coordinatore dell’Ufficio di Piano, che assolverà

tutte le funzioni in capo al ruolo rivestito, previste nel

Disciplinare:
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a.

“garantisce, su tutto il territorio del distretto, una programmazione condivisa e una regolamentazione
omogenea della rete dei servizi sociali attraverso l’emanazione di linee guida sulla base delle determinazioni
assunte dal Comitato dei Sindaci;

b.

garantisce il collegamento con gli uffici di servizio sociale dei singoli Comuni facenti parte del distretto,
favorendo il loro coinvolgimento nelle politiche sociali distrettuali e favorendo un continuo flusso informativo
sulle attività programmate e realizzate;

c.

segue l'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano, interpellando direttamente, se necessario, gli Uffici
o i Responsabili degli interventi di competenza;

d.

è responsabile dell'attuazione dei programmi affidati all'Ufficio di Piano, nel rispetto delle leggi, delle direttive
regionali, degli indirizzi ricevuti dal Comitato dei Sindaci;

e.

promuove la definizione di Accordi di Programma e Convenzioni con altri enti;

f.

sollecita le Amministrazioni o gli Uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;

g.

indice le Conferenze di servizi programmate dal Comitato dei Sindaci;

h.

coordina i Responsabili degli interventi che prendono in carico direttamente tutti i provvedimenti connessi ai
compiti e alle attività delle funzioni amministrative connesse alle diverse programmazioni;

i.

cura, ogni anno, la redazione della relazione sociale distrettuale e la pubblicazione nel sito istituzionale del
Comune capofila o del Distretto, previa approvazione da parte del Comitato dei Sindaci ;

j.

redige apposita ricognizione dei costi di gestione dell’Ufficio di Piano, al termine di ciascun esercizio
finanziario;

k.

assume ogni altra competenza individuata dal Comitato dei Sindaci.”

L’odierna seduta viene conclusa alle ore 11:15
*La registrazione è depositata presso l’Ufficio Politiche Sociali del Comune di San Cataldo

Il Legale Rappresentante
del Distretto Socio Sanitario n. 11
Sindaco Pro Tempore
del Comune di San Cataldo
capofila del Distretto n. 11

F.to Avv. Gioacchino Comparato

Il Segretario Verbalizzante
F.to Teresa Fascianella
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