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Oggetto: Avviamento funzionamento ordinario SUAP. Istitnzione unita di progetto.
ILSIh-nACO
Atteso che si rende necessario apportare un potenziamento indispensabile ai processi
informatici per i quali si registrano delle criticita che occorre superare rapidamente e istituire una
unita organizzativa., nell' ambito della razionalizzazione dei servizi resi dall'Ente ai cittadini e aIle
imprese.
Ritenuto pertanto provvedere alIa individuazione di tre dipendenti che vengano assegnati ad
unita eli progetto sotto Ia direzione e coordinamento del. Segretario Comunale con I' obiettivo che i
medesimi siano destinati in offici il cui funzionamento
reso obbligatorio per legge quale il SUAP,
per rendere ai cittadini servizi e prestazioni in condizioni di effettivo e costante funzionamento nel
tempo;

e

Atteso inol1re che tra le novita nonnative in materia informatica occorre tenere conto del
D.L. 9012014 "Misure urgent; per la semplificazione e la trasparenza" e in particolare dell'art, 24
che a1 comma 3 bis, prevede da parte delle amministrazioni locali l'approvazione di un piano di
informatizzazione nell'ambito del sistema pubblico per la gestione dell' identita digitale dei
Cittadini e delle Imprese;
Visto it Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con la
delibera di G.M. D. 128 del 01.07.2009 e successive modifiche esecutiva ai sensi di legge e in
particolare l'art.27, che prevede la possibilita da parte del Sindaco di istituire "Uno di progetto"
per il raggiungimento di scopi definiti che richiedono il contributo in diversi settori 0 servizi

"L 'istituzione.:.. e disposta dol Sindaco, ... sentito a Segretario Comunale e i responsabili di
settore. ...0 responsabile di progetto gestisce un budget annuale stabilito in sede di definizione del

progetto stesso ... "

.

Atteso che hanno dichiarato la loro disponibilita i Sigg. Triscari Eleonora Istruttore
Amministrativo ctg.C2 e Magno Carmelo esecutore applicate ctg.B3 per il funzionamento della
Suap e Sportello catastale e referente per l'ufficio tecnico il dipendente Geom. Giaggeri Vito,
istruttore tecnico, relativamente ai procedimenti tecnico amministrativi in edilizia;
Atteso che 10 sportello unico per le attiviti produttive costituisce funzione obbligatoria, per
prestazioni da rendere ai cittadini e a1le imprese attraverso il portale www.i.!.PTesainungiDmo.it.
che si avvale del supporto della Camera di Commercio con la quale
stata stipulata apposita
convenzione. Che tutte le imprese che producono beni e servizi, comprese quelle che svolgono
attivita agricole, commerciali artigianali, turistiche, aIberghiere, possono rivolgersi ad un unico
interlocutore rappresentato dal SUAP attraverso cui
possibile comunicare tramite pee e
modulistica scaricabile e firmata digitalmente;

e

e
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Visto l'O.R.EE.LL.;
Sentiti i Capi Settore e il Segretario Comunale che hanno espresso illoro avviso favorevole
all'iniziativa;
DETERMINA
Di istituire I'Unita di progetto denominata "Avviamento dell'ordinariofunzionamento della
Suap" con if compito di dare effettiva attuazione operativa ad un uflicio essenziali in conseguenza
anche di un obbligo di legge;
Individuare nei dipendenti Triscari Eleonora Istruttore Amministrativo ctg.C2 e Magno
Carmelo esecutore applicato ctg.B3 ed il Geom. Giaggeri Vito, istruttore tecnico, relativamente ai
proeedimenti teenieo amministrativi in edilizia, quali componenti dell'unita eli progetto

"Avviamento del funzionamemo della SUAP (Sportello Unico Atttvita produuive) e sportello

catastale;
Affidare alla dipendente Triscari Eleonora Istruttore Amministrativo
ctg.C2 il
funzionamento del SUAP (Sportello Unico AttivitA produttive) ed all'esecutore applicato Magno
Cannelo i1 funzionamento della Sportello Catastale. La dipendente Triscari Eleonora Istruttore
Amministrativo ctg.C2 sostituiral'esecutore
applicato Magno Carmelo in caso ill assenza per ferie
malattia
L'Unita di progetto si arterra a dare attuazione alle attivita illustrate nella convenzione
sottoscritta con Infocamere e Camera di commercio di Enna comprensiva degli allegati A), B), C)
per il perseguimento degli obiettivi ivi riportati.
Dare atto che l'effettivo, efficace, funzionamento del sistema informatico dell'Ente in
applicazione del Codice dell'Amministrazione digitate e del piano di informatizzazione nell'ambito
del sistema pubblico per 1a gestione dell'identita digitate dei Cittadini e delle Imprese e
segnatamente l'effettivo funzionamento del SUAP costituisce obiettivo strategico prioritario in fuse
di start up, anche ai fini della valutazione per J' assegnazione di indennita accessorie.
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