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Geom. Dionisi Vincenzo 
Vice Presidente del C.C. di 
Isola delle Femmine 
 
 
     Al Sindaco di Isola delle Femmine 
 
Prot. n. 14193 del 23/10/2012 Al Responsabile del III° Settore 
 
     Al Presidente del Consiglio Comunale  
 
 
Oggetto : Interrogazione urgente. 
 

Premesso che : 

1. con interrogazione prot. n. 12823 del 01/08/2011, ad oggi rimasta senza risposta, 

l’interrogante aveva chiesto “se nelle aree ricompresse in zone sottoposte a vincoli di 

P.R.G. (zone B-D-E) e P.P. (zone C) scaduti sono state rilasciate concessioni edilizie 

per l’edificazione di edifici residenziali”; 

2. dalla consultazione del sito del suddetto Comune, l’interrogante ha preso visione dei 

dinieghi delle istanze di concessione edilizia nn. 20 e 21 del 25/09/2012 emesse dal 

Responsabile del 3° Settore del Comune di Isola delle Femmine; 

per quanto sopra esposto si interrogano le SS.LL. in indirizzo per sapere : 

a) se nelle zone cosiddette “bianche”, oltre alle pratiche di cui al punto 2, siano state 

presentate altre istanze di concessione edilizia o addirittura siano state rilasciate 

concessioni edilizie per interventi costruttivi; 

b) qualora risulti fondata l’ipotesi su indicata si chiede al Responsabile del 3° Settore di 

conoscere quanti casi analoghi sono in essere e le motivazioni che hanno indotto la S.V. a 

non adottare i medesimi provvedimenti di cui al punto 2. 

Si chiede urgente risposta scritta e dibattito in Consiglio Comunale nei termini di legge e 

regolamenti. 

Isola delle Femmine, lì 23/10/2012 

       Il Vice Presidente del C.C. 

          F.to Vincenzo Dionisi 
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Destinazione delle "zone bianche" 
Sentenza 3320/2004 del Consiglio di Stato 

 

La Sezione IV del Consiglio di Stato ha ribadito che le zone non 
più sottoposte a vincolo devono comunque essere destinate a 
specifico utilizzo: il Comune deve ricorrere allo strumento della 
variante urbanistica (come già prescritto dalla Sentenza 17 luglio 
2002 n.3999 del Consiglio di Stato) e decidere in che modo 
verranno usati i terreni, nel rispetto delle previsioni generali del 
Piano Regolatore e della natura delle aree interessate. Il Consiglio si 
è pronunciato in merito a un terreno situato nel Comune di Lainate 
(MI) che, scaduto il vincolo quinquennale, a dispetto dell'originaria 
collocazione in zona di interesse pubblico con destinazione a centro 
sportivo, era stato compreso in un Piano di Zona (Legge 167/62).  

Una prima sentenza del TAR della Lombardia, a cui i proprietari 
del terreno si erano rivolti ritenendo che la Giunta regionale avesse 
violato la Legge per l'edilizia economica e popolare, aveva stabilito 
che il cambio di destinazione non era accettabile, perché il vincolo 
non poteva considerarsi decaduto e quindi le aree mantenevano la 
loro originaria destinazione non residenziale. Il Consorzio 
Intercomunale Milanese per l'Edilizia Popolare (C.I.M.E.P.), 
responsabile per l'applicazione della legge 167/1962 e della 
predisposizione dei piani di zona consortili nella provincia di Milano, 
era a sua volta ricorso in appello, sostenendo che proprio in virtù 
delle indicazioni della 167 il Comune poteva esercitare i suoi ampi 
poteri discrezionali e derogare rispetto alle precedenti previsioni di 
piano.  

Secondo il Consorzio il Comune e il C.I.M.E.P. stesso non erano 
tenuti a motivare in modo particolare la scelta di inserire nel Piano 
di Zona il terreno oggetto della controversia, anche perché 
chiarimenti sulla deroga operata erano stati inseriti nelle 
controdeduzioni alle osservazioni sul piano. La Sentenza 21 
maggio 2004 n. 3320 ha in parte contraddetto le conclusioni del 
TAR della Lombardia, affermando che il vincolo quinquennale in 
realtà era scaduto, ma anche che questo non poteva in alcun modo 
consentire un uso indiscriminato da parte del Comune delle zone 
cosiddette bianche.  

 

 

Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 maggio 2004 n. 3320 
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Diniego n.20 del 25/09/2012 alle istanze  prot. n.8457/11 e prot. 
n.20353/11 della ditta “Carini Costruzioni srl” di Altadonna 
Giuseppe e del Sig. Castellese Giuseppe.  Diniego n.21 del 
25/09/2012 all' istanza    prot. n.14956/11 del Sig. Aiello Giuseppe 
e della  Sig.ra Giambona Rita.   
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Diniego n.21 del 25/09/2012 all' istanza    prot. n.14956/11 del 
Sig. Aiello Giuseppe e della  Sig.ra Giambona Rita.   
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FONTE: Atto numero 38  del 22-03-2011 

Oggetto: Conferimento incarico part time all'ing. Francesca Usticano 

 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Provincia di Palermo 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 38 DEL 22/03/2011 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO PART TIME ALL’ING. 
FRANCESCA USTICANO 

 L’anno 2011 e questo giorno 22 del mese di marzo, alle ore 
13.00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale si è 
riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  
Presiede l’adunanza PORTOBELLO Prof. GASPARE, nella 
sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti ed 
assenti i Sigg.: 

Presenti: 

PALAZZOTTO Sig. SALVATORE Vice Sindaco 

AIELLO Sig. PAOLO Assessore Anziano 

PORTOBELLO Prof. GASPARE Sindaco 

Assenti: 

RISO Prof. NAPOLEONE Assessore 

CUTINO Dott. MARCELLO Assessore 

Totale Presenti: 3 Totale Assenti: 2 
con l’assistenza del Segretario Comunale, SCAFIDI Dott. MANLIO 
Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, 

dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 
sull’oggetto sopraindicato. 

Il Sindaco dà lettura della seguente proposta di deliberazione avente per 

oggetto: 

“Conferimento incarico part time all’ingegnere Francesca Usticano”. 
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LA GIUNTA MUNICIPALE 

PREMESSO che: 

l’Arch. Sandro D’arpa responsabile del settore tecnico ha 
richiesto di essere sollevato dall’incarico; l’art.14 del CCNL 
2004 del personale degli enti locali prevede che per 
soddisfare al meglio la realizzazione dei servizi istituzionali 
venga utilizzato personale assegnato da altri enti per 
periodi predeterminati e per una parte del lavoro d’obbligo 
mediante convenzione e previo assenso dell’ente di 
appartenenza per addivenire ad una riorganizzazione del 
settore che abbia carattere di maggiore funzionalità ed 
anche di innovatività rispetto all’esistente si è reputato 
opportuno, nelle more del conferimento di un nuovo 
incarico a favore di personale che presta servizio a tempo 
indeterminato alle dipendenze di questo Ente, di avvalersi 
di professionalità esterne all’Ente che abbiano maturato 
importanti esperienze nel campo della direzione di uffici 
tecnici comunali, in più realtà anche di maggiore 
consistenza, e che in atto prestino servizio alle dipendenze 
di altre amministrazioni comunali; in tale ottica è stata 
individuata quale professionista in grado di assicurare 
l’assolvimento di detto compito l’ing. Francesca Usticano 
che in passato ha prestato servizio a tempo determinato 
presso Comune in qualità di responsabile del settore 
tecnico, per transitare successivamente nei ruoli organici 
dei Comuni di S. Flavia prima e di Castellammare dopo; 
detto funzionario appositamente contattato ha espresso la 
propria disponibilità a prestare la propria attività a tempo 
parziale alle dipendenze di quest’Amministrazione per un 
periodo di mesi sei, previa autorizzazione 
dell’Amministrazione di appartenenza; con nota n.2207 
dell’8/2/2011 quest’Amministrazione ha avanzato apposita 
richiesta di autorizzazione all’Amministrazione Comunale di 
Castellammare, la quale con nota n.8879 del 15/03/2011 
ha rilasciato il proprio nulla osta nei limiti di n.6 ore 
settimanali; 
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CONSIDERATO di dover di conseguenza formalizzare il 
conferimento all’ingegnere Francesca Usticano, Istruttrice 
tecnico-direttiva cat.D/3 dipendente del Comune di 
Castellammare in qualità di responsabile del settore 
urbanistica, del servizio “a scavalco” presso il Comune di 
Isola delle Femmine, per nr.6 ore settimanali, da articolarsi 
di norma in un giorno a settimana, e per il periodo di 
mesi sei eventualmente rinnovabili, a seguito del 
rilascio del nulla osta da parte dell’Ente di provenienza, con 
decorrenza dal 15.04.2011; 

DATO ATTO CHE: 

il servizio a scavalco prestato presso il Comune di Isola 
delle Femmine dall’ingegnere Usticano Francesca non deve 
influire negativamente sull’andamento dell’Ufficio di 
appartenenza del Comune di Castellammare; la normativa 
contrattuale prevede in particolare che: 

CCi lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere 
anche incaricati della responsabilità di una posizione 
organizzativa nell’ente di utilizzazione; 

CCin presenza di due incarichi diversi e distinti (presso 
l’ente di appartenenza e presso l’ente di utilizzazione), il 
valore complessivo della retribuzione di posizione in 
godimento può ascendere fino ad un massimo di € 
16.000; per la eventuale retribuzione di risultato 
l’importo può variare da un minimo del 10% fino ad 
un massimo del 30% della retribuzione di posizione 
in godimento; 

CCin tal caso il relativo importo annuale si cumula con 
quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo 
presso l’ente di appartenenza; 

CCal personale utilizzato a tempo parziale compete, ove 
ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell’ente 
utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti 
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indicati nei commi 2 e 4 dell’art. 41 del CCNL del 
14.9.2000; 

RILEVATO che: 

una quota parte del trattamento fondamentale e della 
retribuzione di posizione in godimento da parte 
dell’ingegnere Usticano, così come fissato dal Comune di 
Castellammare, farà carico al Comune di Isola delle 
Femmine in proporzione alle ore d’obbligo settimanalmente 
prestate in favore dello stesso per l’incarico a scavalco; 
all’ingegnere Usticano, in virtù della posizione organizzativa 
attribuita dall’ente di utilizzazione, è riconosciuto dal 
Comune di Isola delle Femmine un compenso a titolo di 
indennità di posizione pari all’importo necessario a far 
ascendere la retribuzione di posizione complessivamente in 
godimento fino al limite massimo previsto dal CCNL (€ 
16.000 annui) e ciò tenuto conto del necessario 
riproporzionamento in base al tempo di lavoro dell’incarico 
a scavalco e comunque in modo da tenere indenne il 
Comune di Castellammare da ogni e qualsiasi onere 
aggiuntivo rispetto al compenso in atto erogato; la 
eventuale retribuzione di risultato potrà variare da un 
minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della 
retribuzione di posizione in godimento; nel dettaglio, il 
tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo 
dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri 
finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto 
utilizzo del lavoratore devono essere puntualmente regolati 
con l’apposito disciplinare da trasmettere successivamente 
al Comune di appartenenza; 

VISTO lo schema di convenzione all’uopo predisposto; 

D E L I B E R A 

1°) - di conferire all’ingegnere Usticano Francesca, 
dipendente del Comune di Castellammare con la qualifica 
di istruttore-direttivo responsabile del settore urbanistica 
inquadrato in categoria D3, l’incarico di espletare a 
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tempo parziale servizio alle dipendenze di questo Comune 
in Part Time per un periodo di 6 ore settimanali per un 

periodo di mesi sei d4ecorrenti dal 15.4.2011 e sino 
al 15.10.2011, giusta autorizzazione rilasciata 
dall’Amministrazione di Castellammare di cui alla nota prot. 
n.8879 del 22.01.2011; 

2°) - di attribuire a detto funzionario la responsabilità del 
settore Urbanistica, attribuendo un’indennità di posizione 
nella misura massima di € 16.000 di cui la parte inerente 
quanto già riconosciutale dal Comune di Castellammare 
verrà in proporzione al servizio prestato presso questo Ente 
rimborsata al Comune di provenienza mentre la restante 
verrà direttamente corrisposta da questo comune 
all’ingegnere Usticano; 

3°) - approvare lo schema di convenzione che allegato alla 
presente ne costituisce parte integrante e sostanziale che 
regola i rapporti tra le Amministrazioni Comunali di 
Castellammare e di Isola delle Femmine; 

4°) - Dare mandato al responsabile del settore personale di 
calcolare l’ammontare degli oneri derivanti dal presente 
incarico ed assumere di conseguenza il corrispondente 
impegno di spesa. 

PARERI ED ATTESTAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT.49 
COMMA 1° E 151 COMMA 4° DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000 
N°267 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della 
superiore proposta di deliberazione 

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 
F.to Nunzia Pirrone 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 
Con voti unanimi espressi per schede segrete 
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DELIBERA 

1°) - di conferire all’ingegnere Usticano Francesca, dipendente del 
Comune di Castellammare con la qualifica di istruttore-direttivo 
responsabile del settore urbanistica inquadrato in categoria D3, 
l’incarico di espletare a tempo parziale servizio alle dipendenze di 
questo Comune in Part Time per un periodo di 6 ore settimanali per 
un periodo di mesi sei d4ecorrenti dal 15.4.2011 e sino al 
15.10.2011, giusta autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione di 
Castellammare di cui alla nota prot. n.8879 del 22.01.2011; 

2°) - di attribuire a detto funzionario la responsabilità del settore 
Urbanistica, attribuendo un’indennità di posizione nella misura 
massima di € 16.000 di cui la parte inerente quanto già 
riconosciutale dal Comune di Castellammare verrà in proporzione al 
servizio prestato presso questo Ente rimborsata al Comune di 
provenienza mentre la restante verrà direttamente corrisposta da 
questo comune all’ingegnere Usticano; 

3°) - approvare lo schema di convenzione che allegato alla presente 
ne costituisce parte integrante e sostanziale che regola i rapporti 
tra le Amministrazioni Comunali di Castellammare e di Isola delle 
Femmine; 

4°) - Dare mandato al responsabile del settore personale di 
calcolare l’ammontare degli oneri derivanti dal presente incarico ed 
assumere di conseguenza il corrispondente impegno di spesa. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Con voti unanimi espressi in forma segreta con separata votazione 
DICHIARA il presente atto Immediatamente Esecutivo 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Atto numero 5  del 18-04-2011 

Oggetto: Conferimento incarico di responsabile della posizione 
organizzativa del 3° settore "tecnico-urbanistica" all'ing. Francesca 
Usticano e di responsabile del 5° settore "tecnico-manutentivo" 
all'arch. Sandro D'Arpa. 
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FONTE Atto numero 15  del 06-05-2011 

Oggetto: Impegno di spesa per incarico part-time all'ing. Francesca 
Usticano. 
 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Provincia di Palermo 

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL SETTORE 7° - 
RISORSE UMANE 

N. 15 DEL 06/05/2011 
Oggetto: Impegno di spesa per incarico part-time 

all’Ing. Francesca Usticano N. 15/2011 del Registro 
del Servizio. 

IL RESPONSABILE DEL 7° SETTORE F.F. 

VISTO l’art.51 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepita 
con modifiche dall’art.1 della L.R. 11.12.1991, n.48, nel 
testo sostituito dall’art. 12 della L.R. n. 30/2000; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
VISTO l’art.6 della legge 15 maggio 1997, n.77; 
VISTO l’art.2 della legge regionale 7 settembre 1998, n.23; 
DATO ATTO che la struttura organizzativa dell’Ente si 
articola in Settori e Servizi; 
VISTO il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia; 
VISTA la deliberazione della G.C. n.28 del 22/03/2011 con 
la quale si approva l’accordo di collaborazione per l’utilizzo 
in convenzione dell’Ing. Francesca Usticano, dipendente del 
Comune di Castellammare del Golfo per 6 ore settimanali e 
per mesi 6 dal 15 aprile al 15 ottobre 2011, e si stabilisce 
tra l’altro di attribuire a detto funzionario la responsabilità 
del 3° settore “Tecnico urbanistico; 
VISTA la determinazione n.5 del 18/04/2011 con la quale il 
Sindaco ha incaricato l’Ing. Francesca Usticano - Istruttore 
Direttivo - Cat.D3, della posizione organizzativa del 3° 
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Settore “Tecnico Urbanistico” alle condizioni previste dal 
citato accordo di collaborazione; 

VISTA la nota prot.6559 del 20/04/2011, con la quale il 
Comune di Castellammare del Golfo comunica la quota 
mensile dello stipendio del Funzionario di che trattasi a 
carico di questo Ente (in conseguenza della sottoscrizione 
dell’accordo in questione avvenuta il 15/04/2011) 
ammontante a € 502,33 mensili (6/36 di € 3.013,97) e, 
pertanto, per una spesa complessiva per il periodo di mesi 
6 compreso il rateo di 13° mensilità di € 3.265,15 (€ 
502,33 x 6 + 1/12 di 502,33 x 6), oltre gli oneri riflessi per 
complessivi € 1.197,68, così distinti: quanto a € 777,12 
per quota oneri riflessi CPDEL; quanto a € 48,98 per quota 
oneri riflessi INAIL; quanto a € 94,04 per quota oneri 
riflessi INADEL; quanto a € 277,54 per quota IRAP; e della 
quota mensile della differenza della retribuzione di 
posizione per complessivi € 417,57 mensili (1/13 di € 
16.000,00 - 11.942,97) e, pertanto, per una spesa 
complessiva per il periodo di mesi 6 compreso il rateo di 
13° mensilità di € 2.714,22 (€ 417,57 x 6 + 1/12 di 
417,57 x 6), oltre gli oneri riflessi per complessivi € 
917,42, così distinti: quanto a € 645,98 per quota oneri 
riflessi CPDEL; quanto a € 40,72 per quota oneri riflessi 
INAIL; quanto a € 230,72 per quota IRAP; 

RITENUTO di dover assumere l’impegno di spesa per il 
pagamento di quanto dovuto all’Ing. Francesca Usticano 
per il periodo di mesi 6; 

VISTO il corrente bilancio di previsione in corso di 
formazione; 

D E T E R M I N A 

Per le ragioni e considerazioni citate in premessa, 

IMPEGNARE la spesa complessiva di € 8.094,47 per il 
pagamento della quota mensile dello stipendio e della 
differenza della retribuzione di posizione all’Ing. Francesca 
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Usticano, dipendente del Comune di Castellammare del 
Golfo, per 6 ore settimanali e per mesi 6 dal 15 aprile al 15 
ottobre 2011, in conseguenza dell’accordo di collaborazione 
per l’utilizzo in convenzione del Funzionario stipulato in 
data 15/04/2011, come previsto dalla deliberazione della 
G.C. n.28 del 22/03/2011. 

IMPUTARE la spesa complessiva di € 8.094,47 come segue: 

quanto a € 5.979,37 per emolumenti al cap. 240.1 “Stipendi del 
personale Ufficio tecnico”; quanto a € 1.606,84 per oneri riflessi 
(CPDEL, INAIL, INADEL) al cap. 240.5 “Oneri su stipendi del 
personale Ufficio tecnico”; quanto a € 508,26 per IRAP al cap. 243 
“IRAP su stipendi del personale Ufficio tecnico”.  Il Responsabile del 
Servizio Il Responsabile del 7° Settore f.f. Pietro Balistreri Rag.  

Biagio Fontanetta 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria 
della presente determinazione, ai sensi degli artt.49, 
comma 1, e 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 

IL RAGIONIERE CAPO 

(Rag. Biagio Fontanetta) 

Imp.587/2011 
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FONTE: Atto numero 99  del 27-09-2011 
Oggetto: Proroga incarico all'ing. Francesca Usticano. 

 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Provincia di Palermo 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 99 DEL 27/09/2011 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

Oggetto: PROROGA INCARICO ALL’ING. FRANCESCA 
USTICANO. 

 L’anno 2011 e questo giorno 27 del mese di 
settembre, alle ore 12.30 nella sala delle adunanze 
della Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale 
convocata nelle forme di legge. 

 Presiede l’adunanza PORTOBELLO Prof. GASPARE, 
nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente 
presenti ed assenti i Sigg.: 

Presenti: 

PALAZZOTTO Sig. SALVATORE Vice Sindaco 
RISO Prof. NAPOLEONE Assessore 
AIELLO Sig. PAOLO Assessore Anziano 
PORTOBELLO Prof. GASPARE Sindaco 
Assenti: 

CUTINO Dott. MARCELLO Assessore 

Totale Presenti: 4 Totale Assenti: 1 

con l’assistenza del Segretario Comunale, SCAFIDI Dott. 
MANLIO 

Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero 
legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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Il Sindaco da lettura della sotto riportata proposta di 
deliberazione avente per oggetto: 

“PROROGA INCARICO PART TIME ALL’ING. FRANCESCA 

USTICANO” 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la propria delibera n.38 del 22/03/2011, 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale si conferiva all’ing. 
Usticano Francesca, dipendente del Comune di 
Castellammare con la qualifica di istruttore-direttivo, 
l’incarico di effettuare prestazioni lavorative a tempo 
parziale per sei ore settimanali alle dipendenze di questo 
Comune per lo svolgimento di attività lavorative 
riconducibili al profilo professionale della predetta 
dipendente per un periodo di mesi 6 a decorrere dal 
15/4/2011 al 15/10/2011; 

Vista la delibera della Giunta Municipale del Comune di 
Castellammare n.76 del 5/4/2011 con la quale si autorizza 
la dipendente ing. Francesca Usticano a prestare servizio 
presso il Comune di Isola delle Femmine; 

Rilevato che in esecuzione dei succitati atti deliberativi si è 
proceduto alla stipula di un’apposita convenzione il cui 
schema è stato approvato dai citati organi esecutivi; 

Considerato che l’attività svolta dal succitato funzionario si 
è rivelata di estrema importanza per quest’Ente avendo la 
stessa avviato una riorganizzazione del settore 
tecnico/urbanistica di cui quest’Amministrazione aveva una 
pressante necessità; 

Rilevato che si rende necessario proseguire nel lavoro 
intrapreso sino al completamento dello stesso e che a tal 
uopo si reputa necessaria una proroga del rapporto di 
servizio istaurato per almeno un ulteriore periodo di un 
anno; 
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Rilevato che per l’assolvimento dei compiti di spettanza del 
settore si rende opportuno attuare le previsioni dell’art. 4 
del decreto legislativo 8 aprile 2003 n.66 che al comma 2 
prevede che la durata media dell’orario di lavoro non può 
superare le quarantotto ore settimanali; 

Considerato che l’attuazione delle succitate previsioni 
normative consente all’Ing.  Usticano di aumentare le 
proprie prestazioni lavorative ordinarie sino al limite delle 
quarantotto ore settimanali con una prestazione aggiuntiva 
di n.12 ore settimanali da porre interamente a carico del 
Bilancio di quest’Ente; 

D E L I B E R A 

Di prorogare per un periodo di anni uno il rapporto 
instaurato con l’ing. Francesca Usticano, dipendente del 
Comune di Castellammare, mantenendo in capo alla stessa 
responsabilità del settore urbanistica. 

Autorizzare detto funzionario ad estendere la propria 
attività lavorativa ordinaria sino al limite massimo 
delle quarantotto ore settimanali dando atto che le 
ulteriori 12 ore eccedenti il normale orario di servizio 
di 36 ore verranno poste totalmente a carico del 
Bilancio di questo Ente, compreso il pagamento dei 
contributi INADEL, CPDEL, IRAP e INAIL, e liquidate 
allo stesso quale salario accessorio, da 
corrispondersi per il tramite del Comune di 
Castellammare. 

Avanzare apposita istanza in tal senso al Comune di 
Castellammare al fine di acquisire la necessaria 
autorizzazione. 

Dare mandato al responsabile del settore personale di 
stipulare la convenzione di proroga del rapporto de quo con 
le modifiche di cui al punto 2. 

Parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell’art. 49 
comma 4° del D.L.vo 267/2000 e successive mm.ii. 
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Il responsabile del settore personale f.f. 

F.to Pirrone Nunzia 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione, corredata dai 
prescritti pareri; 

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, 
accertati e proclamati dal Sindaco Presidente; 

DELIBERA 

Approvare la superiore proposta di deliberazione. Indi, con 
separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, 
la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva. 
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FONTE: Atto numero 10  del 09-02-2012 
Oggetto: Rimborso delle spese di accesso al Comune di Isola delle 
Femmine sostenute dall'Ing. Francesca Usticano 

 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Provincia di Palermo 

N. 10/2012 del Registro del Servizio 

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL SETTORE 7° - 

RISORSE UMANE 

N. 10 DEL 09/02/2012 
Oggetto: Rimborso delle spese di accesso al Comune di 

Isola delle Femmine sostenute dall’Ing. Francesca 

Usticano 

IL RESPONSABILE DEL 7° SETTORE F.F. 

VISTO l’art.51 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepita 
con modifiche dall’art.1 della L.R. 
11.12.1991, n.48, nel testo sostituito dall’art. 12 della L.R. 
n. 30/2000; 
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
VISTO l’art.6 della legge 15 maggio 1997, n.77; 
VISTO l’art.2 della legge regionale 7 settembre 1998, 
n.23; 
DATO ATTO che la struttura organizzativa dell’Ente si 
articola in Settori e Servizi; 
VISTO il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia; 
VISTA la deliberazione della G.C. n.28 del 22/03/2011 con 
la quale si approva l’accordo di collaborazione per l’utilizzo 
in convenzione dell’Ing. Francesca Usticano, dipendente del 
Comune di Castellammare del Golfo per 6 ore settimanali e 
per mesi 6 dal 15 aprile al 15 ottobre 2011, e si 
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stabilisce tra l’altro di attribuire a detto funzionario la 
responsabilità del 3° settore “Tecnico urbanistico; 
VISTA la determinazione n.5 del 18/04/2011 con la quale 
il Sindaco ha incaricato l’Ing. Francesca Usticano - 
Istruttore Direttivo - Cat.D3, della posizione organizzativa 
del 3° Settore “Tecnico Urbanistico” alle condizioni previste 
dal citato accordo di collaborazione; 

VISTA la propria determinazione n.15 del 06/05/2011 con 
la quale è stato assunto l’impegno di spesa per il 
pagamento della quota mensile dello stipendio e della 
differenza della retribuzione di posizione all’Ing.  Francesca 
Usticano, dipendente del Comune di Castellammare del 
Golfo; 

CONSIDERATO che all’art.5 della citata convenzione è 
previsto il rimborso delle spese di accesso al Comune di 
Isola delle Femmine sostenute dall’Ing. Usticano 
rimangono a carico del Comune medesimo; 

VISTA la richiesta fatta pervenire dall’Ing. Usticano con 
nota del 21/12/2011 assunta al prot.  n.20426, con la 
quale richiede un rimborso spese complessivo per l’anno 
2011 di € 1.945,92; 

VISTO il corrente bilancio di previsione in corso di 
formazione; 

D E T E R M I N A 

Per le ragioni e considerazioni citate in premessa, 

LIQUIDARE la spesa complessiva di € 1.945,92 per il 
pagamento delle spese di accesso al Comune di Isola delle 
Femmine sostenute dall’Ing. Usticano, così come previsto 
nell’accordo di collaborazione per l’utilizzo in convenzione 
dell’Ing. Francesca Usticano. 

IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.945,92 al cap. 
240.1 RR.PP. “Emolumenti del personale Ufficio tecnico” 
che presenta la necessaria disponibilità. 
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INCARICARE l’Ufficio di ragioneria di emettere il mandato 
di €1.945,92, in favore dell’Ing. Francesca Usticano 
accreditandone la somma al C/C IBAN IT68 C030 6904 
6171 0000 0001 846.  Il Responsabile del Servizio Il 
Responsabile del 7° Settore f.f. Pietro Balistreri Nunzia 
Pirrone 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria 
della presente determinazione, ai sensi degli artt.49, 
comma 1, e 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 

Imp. 1834 /2011 IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE 
Nunzia Pirrone 
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Atto numero 14  del 19-03-2012 
Oggetto: Accordo di collaborazione per l'utilizzo in convenzione 
dell'Ing. Francesca Usticano, dipendente del Comune di 
Castellammare del Golfo - rimborso spese periodo dal 15 aprile al 15 
ottobre 2011. 

 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Provincia di Palermo 

N. 14/2012 del Registro del Servizio 

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL SETTORE 7° - 

RISORSE UMANE 

N. 14 DEL 19/03/2012 
Oggetto: Accordo di collaborazione per l’utilizzo in 

convenzione dell’Ing. Francesca Usticano, 
dipendente del Comune di Castellammare del Golfo 
- rimborso spese periodo dal 15 aprile al 15 ottobre 
2011 

Il Responsabile del 7° Settore f.f. 

VISTO l’art.51 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepita 
con modifiche dall’art.1 della L.R. 
11.12.1991, n.48, nel testo sostituito dall’art. 12 della L.R. 
n. 30/2000; 
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
VISTO l’art.6 della legge 15 maggio 1997, n.77; 
VISTO l’art.2 della legge regionale 7 settembre 1998, 
n.23; 
DATO ATTO che la struttura organizzativa dell’Ente si 
articola in Settori e Servizi; 
VISTO il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia; 
VISTA la deliberazione della G.C. n.28 del 22/03/2011 con 
la quale si approva l’accordo di collaborazione per l’utilizzo 
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in convenzione dell’Ing. Francesca Usticano, dipendente del 
Comune di Castellammare del Golfo per 6 ore settimanali e 
per mesi 6 dal 15 aprile al 15 ottobre 2011, e si 
stabilisce tra l’altro di attribuire a detto funzionario la 
responsabilità del 3° settore “Tecnico urbanistico; 
VISTA la determinazione n.5 del 18/04/2011 con la quale 
il Sindaco ha incaricato l’Ing. Francesca Usticano - 
Istruttore Direttivo - Cat.D3, della posizione organizzativa 
del 3° Settore “Tecnico Urbanistico” alle condizioni previste 
dal citato accordo di collaborazione; 

VISTA la propria determinazione n.15 del 06/05/2011 con 
la quale è stato assunto l’impegno di spesa per il 
pagamento della quota mensile dello stipendio e della 
differenza della retribuzione di posizione all’Ing. Francesca 
Usticano, dipendente del Comune di Castellammare del 
Golfo; 

VISTA la richiesta fatta pervenire con nota del 28/11/2011 
assunta al prot. n.19493, dal Comune di Castellammare del 
Golfo relativa alle spese sostenute dallo stesso Comune per 
l’utilizzo in forma associata dell’Ing. Usticano con la quale 
richiede un rimborso complessivo per il periodo dal 15 
aprile al 15 ottobre 2011 di € 7.142,86; 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di quanto 
spettante al Comune di Castellammare del Golfo per 
l’utilizzo in forma associata dell’Ing. Usticano; 

VISTO il corrente bilancio di previsione in corso di 
formazione; 

D E T E R M I N A 

Per le ragioni e considerazioni citate in premessa, 

LIQUIDARE la spesa complessiva di € 7.142,86 per il 
pagamento delle spese di accesso al Comune di Isola delle 
Femmine sostenute dall’Ing. Usticano, così come previsto 
nell’accordo di collaborazione per l’utilizzo in convenzione 
dell’Ing. Francesca Usticano. 
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IMPUTARE la spesa complessiva di € 7.142,86, come 
segue: 

quanto a € 5.289,42 per emolumenti al cap. 240.1 RR.PP. 
“emolumenti del personale Ufficio tecnico”; 

Imp. 587/2011 quanto a € 1.403,84 per oneri riflessi al 
cap. 240.5 RR.PP. “oneri emolumenti del personale Ufficio 
tecnico”; 

Imp. 588/2011 
quanto a € 449,60 per IRAP al cap. 243 RR.PP. “IRAP su 
emolumenti del personale Ufficio tecnico”; 

capitoli tutti che presentano la necessaria disponibilità 
giusto impegno assunto con la citata determinazione 
n.15/2011. 

Imp. 1836/2011 

INCARICARE l’Ufficio di Ragioneria di emettere mandato 
in favore del Comune di Castellammare del Golfo 
accreditandone la somma al C/C IBAN: IT 92 Q 03019 
81820 000008004367. 

Il Responsabile del Servizio Il Responsabile del 7° Settore 
f.f. 
Pietro Balistreri Nunzia Pirrone 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

FONTE: Atto numero 34  del 03-04-2012 

Oggetto: Nomina ing. Francesca Usticano quale referente di questo 
Comune in seno allo sportello unico per le attività produttive. 

 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Provincia di Palermo 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE 

N. 34 DEL 03/04/2012 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

Oggetto: Nomina ing. Francesca Usticano quale 
referente di questo Comune in seno allo Sportello 
Unico per le Attività Produttive L’anno 2012 e 
questo giorno 03 del mese di aprile, alle ore 12.30 
nella sala delle adunanze della Sede Comunale si è 
riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge.  Presiede l’adunanza PORTOBELLO Prof. 
GASPARE, nella sua qualità di SINDACO e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.: 

Presenti: 

RISO Prof. NAPOLEONE Assessore Anziano 
CUTINO Dott. MARCELLO Assessore 
PORTOBELLO Prof. GASPARE Sindaco 
Assenti: 

PALAZZOTTO Sig. SALVATORE Vice Sindaco 
AIELLO Sig. PAOLO Assessore Anziano 

Totale Presenti: 3 Totale Assenti: 2 

con l’assistenza del Segretario Comunale, SCAFIDI Dott. 
MANLIO 
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Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero 
legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

Il Sindaco da lettura della sotto riportata proposta di 
deliberazione avente per oggetto: 

“Nomina ing. Francesca Usticano quale referente di 
questo Comune in seno allo Sportello Unico per le 
Attività Produttive” 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la delibera consiliare n.31 del 22/11/2011, esecutiva 
ai sensi di legge, con la quale si stabiliva di aderire allo 
sportello unico per le attività produttive in forma associata 
con i comuni di Carini, Capaci e Torretta e si procedeva 
all’approvazione dello schema di convenzione; 

Ritenuto che essendosi perfezionato l’iter di adesione è 
prevista per il giorno 10 aprile c,.a. la firma della 
convenzione di cui alla succitata delibera; 

Visto l’art.5 dello schema di convenzione che prevede che 
ciascun comune associato provveda alla nomina di un 
referente dello Sportello Unico che dia luogo ad un 
rapporto operativo di collaborazione e di scambio di 
materiali e di informazione per garantire il perfetto 
funzionamento dell’intera struttura e che si faccia carico 
della responsabilità del funzionamento dell’ufficio di front 
office esistente presso il comune associato; 

Ritenuto che detta funzione deve essere assegnata ad un 
dipendente dell’Ente in quadrato in categoria D; 

Considerato di dover nella fase di avvio del SUAP conferire 
detto incarico al Responsabile del settore III ing. Usticano 
Francesca, la quale in tale veste provvederà anche alla 
sottoscrizione della convenzione; 
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D E L I B E R A 

Di autorizzare il Sindaco, Prof. Gaspare Portobello, a 
procedere alla sottoscrizione della convenzione di gestione 
in forma associata con i Comuni di Carini, Capaci e Torretta 
dello Sportello Unico per le Attività produttive; 

Conferire all’ing. Usticano Francesca, in qualità di 
responsabile del III settore l’incarico di referente 
comunale di detto sportello. 

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante 
l’approssimarsi della data per la sottoscrizione della 
convenzione. 

Parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell’art. 49 
comma 4° del D.L.vo 267/2000 e successive mm.ii. 

Il segretario Comunale. 

F.to Dr. Manlio Scafidi 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione, redatta dal 
parere prescritto, con votazione unanime espressa per 
alzata di mano, accertati dal Sindaco Presidente 

DELIBERA 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione. 

Ritenuta, quindi, l’urgenza di dare corso a quanto 
deliberato, stante l’approssimarsi della data per la 
sottoscrizione della convenzione, con separata votazione si 
DICHIARA il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO. 
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A cura del comitato cittadino Isola Pulita di Isola delle 
Femmine 

http://cupoladellapolitikaaisoladellefemmine.blogspot.it/2012/10/illegittim

i-gli-atti-della-commissione.html  

 


