
COMI-INE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di Cosenza)

Seffore 3"- Tecnico

118t02120191

109 del: 1810212019enerale n:

oggetto: organizzazione llt settore - Tecnaco. Nomina Responsabili di Procedimento

per I'anno solare 2019.

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di febbraio nell'Ufficio tecnico;

IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N. 22118 CON IL OUALE SONO STATE ATTRIBUITE

Àr.iOèCNrVErurE'TUTTE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 107, CC.2 E 3, DEL D.LGT. N.267100,

RELATIVAMENTE AL SETTORE 3' - TECNICO;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

visto il Decreto Sindacale n. 2212018 di nomina del Responsabile degli uffrci e dei Servizi

relativamente all'area del III Settore per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2019, in capo al

dipendente Arch. A lfonso Quintieri;
Vista la Legge 241190 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli articoli

relativi all'individuazione dei responsabili di procedimento;

Vi.io t'un. 5, comma 1, della Legge 241190 che testualmente recita: "Il dirigente di ciascuna

ur-iii oìgoni"rotivtt prowede oi'o,,,g,o'" u sé o altro dipendente addetto all'unità la

,"rporritilnà dell'iitruttoria e rti ognl altuo atlempimento inerente il singolo procedimenlo

nonché, eventualmenîe, dell'adozione del prowedimento frnale ";

Virio f;u.t. 5, comma 2, della Legge z.+t igo c,ne sanciscé che, fino a quando non sia effettuata la

no.inu a.t Responsabile del 
"frocedimento, viene considerato responsabile del singolo

provvedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa;
^Considerato che al Responsabile del procedimènto, come previsto dall'art. 6 della Legge

241l90, sono alfidati iseguenti compiti:

; ì"1r,", ai frni istruttlri, le condizioni di ammissibitità i requisiti di legittimazione ed i

nresuooosti che siallo rilevanti per I'emanazione del prowedimento;

t;JJ;; ilii"t,,ì luui-Jirpon"ndo il compimenìo dcgli atri all'uopo necessari' e adotta ogni

ím* p- l,adeguato e sollecito svolgimenìo dell'istruttoria. In pa.1 icolare- può chiedere il

.ìì"r"i" ii dichiirazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze effonee o incomplete e puo

esf".i.. a"certamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali:

c),proponel,indizioneo,avendonelacompetenza,indiceleconferenzediservizidicui
all'articolo 14;

ài 
"u.u 

le comunicazioni, le pubblicazioni e le nolificazioni previste dalle leggi e dai

regolamenti;

"j-"J"i ", 
ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, o\.vero trasmette gli atti

all'organo competclìl.e per I'adozione.



L'organo competente per I'adozione del prowedimento finale, ove diverso dal responsabile del

procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del

procedimento se non indicandone la motivazione nel prowedimento ltnale;

Richiamati gli arricoli 25 e26 del Regolamento sull'ordinamento degli ulhci e dei servizi

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 14.11 2000;

Considerato che all'area tecnica,Terzo Settore, sono assegnate, tra l'altro, le seguenti figure

professionali:
FAZIO GruSEPPE inquadrato nella categoria economica C6;

TURANO FRANCESCO inquadrato nella categoria economica B3, Istruttore Amrninistrativo

LA VIA FRANCO inquadrato nella categoria economica C2, responsabile servizio idrico;

cARRICATO SALVATORE inquadrato nella categoria economica c5, vigile urbano;

BENNARDOFRANCOinquadratonellacategoriaeconomicaC5,VigileUrbano'
LANZINO GIUSEPPE inquadrato nella categoria economica c6, limitatamente al servizio di

Protezione Civile.
Evidenziato che, relativamente al servizio di Polizia Municipale, la Responsabilità del

Procedimento è insita nella funzione svolta dai Vigili Urbani dipendenti di questo Ente, atteso

che i medesimi non svolgono funzioni gestionali, ma funzioni delegate dal Sindaco quale

Ufficiale di Goremo;
Ritenutoopponuno,nell'ambitodellllsettore,individuareiresponsabilidiprocedimento
attribuendo ad essi le relative attività e competenze ;

èooria"r"to che, essendo il presente prow"ài^"oto adottato per stabilire una organizzaztone

g;*1" dell'area del III Settore, I'elencazione dei procedimenti amministrativi potrebbe

risultare non esaustiva, pertanto i procedimenti non contemplati nel presente provvedimento'

all'occorrenza. veÍanno assegnatidal Responsabile del Servizio a personale individuato tra i

dioendenti dell'Ufftcio;
Visto il D. Lgs.26712000
Visto il pianó triennale della prevenzione della comrzione adottato con deliberazione della

Giunta Comunale n. 35 del 28.06.2016 - ttiennio 2016-2018;

Visto il Regolamento del sistema dei controlli inÎemi;

Visto il Codice disciplinare per il personale;

Visto il Regolamentó relativo al còdice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai senst

dell'art. 54 del D. Dgs 16512001;

Ritenuto che non suisistano, salve situazioni di cui allo stato attuale non vi è conoscenza, cause

ai in.o*putiu ità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare

riferimenìo al cc,dice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

DETERMINA

Individuare,aisensieperglieffettidell'art5dellaLegge24l/g0esuccessive.modificheed
int.g.-iorri,'" 

"alere 
con d"l"o...o"" tlal 0101/201g, e fino a nuova determinazione che vada

modificare le nomine e/o le attribuzioni di funzioni e di responsabilità assegnatc con il
p.*"it. "a", 

i seguenti Responsabili dei procedimenti delle attività e competenze di seguito

elencate:

FAzloGIUSEPPEinquadratonellacategoriaeconomicaC6,Responsabiledel
Procedimento:

-delleattivitàistruttorieediognialtroadempimentoprocedjmentaleconnesso
all,emanazione di prowedimenti amministraiivi, ivi compreso la predisposizione degli atti di

ilp;g;; e di liquidazione di spesa inerenti ai servizi assegnati al III Setrore, ed in particolare:

1) parco macchine (meccanico, pneumatlcl'carburantl) ;

2j îomitura materiali ed attreziature (rete elettrica e di illuminazione pubblica. rete

idrica, rete fognaria, rete sfadale. verde pubblico, edifici di proprietà

comunale,ecc.);



3) lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, impianti (impianti elettrici edifici
comunali, illuminazione pubblica, rete idrica, rete fognante, rete stradale, impianti
riscaldarnento, edifici ed immobili comunali, ecc.) ;

- delle attività di raccolta delle segnalazioni di richiesta di interventi inerenti i servizi
assegnati al III Settore,, con successiva trasmissione delle eventuali necessità di intervento al
personale incaricato, sia esso dipendente di questo Ente, e/o alle Ditte incaricate dei relativi servizi
di manutenzione, ed in particolare riferiti a :

4) parco macchine (meccanico, gommista, fomitura carburanti) ;

5) manutenzione impianti (impianti elettrici edifici comunali, illuminazione pubblica,
rete idrica, rete fognante, rete stradale, impianti riscaldamento, impianti ascensore e

scale mobili, ecc.) ;

6) lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, impianti (impianti elettrici edifici
comunali, illuminazione pubblic4 rete idrica, rete fognante, rete stradale, impianti
riscaldarnento, edifici ed immobili comunali, ecc.).

TURANO FRANCESCO inquadrato nella caúegoria economica 83 - lstruttore
Amministrativo, Responsabile del Procedimento:
- per le pratiche inerenti i Lavori Pubblici, predisponendo gli atti amministrativi ad essi
collegati, ricoprendo tra I'altro le funzioni di Segretario nelle procedure di affidamento dei
lavori stessi;
- per il recupero delle somme inerenti le assegnazioni dei loculi cimiteriali già scadute; seguendo
e predisponendo tutte la documentazione necessaria e predisponendo per ultimo, i contratti di
rinnovo delle concessioni.

LA VIA FRANCO inquadrato nella categoria C, posizione economica. C2, I'incarico di
Responsabile del Servizio Idrico Comunale, con i compiti si seguito indicati:

- Monitorare giomalmente, il livello dei serbatoi idrici comunali, ed eseguire le relative
manovre di regolazione delle valvole e delle saracinesche, al fine di distribuire in
maniera equa la dotazione della acqua potabile, dando priorità allo sfruttamento
dell'acqua proveniente dalle sorgenti di proprietà comunale: per tale servizio si
awanà dell'ausilio del software di lettura dei livelli dei serbatoi idrici comunali;

- Vigilare sullo stato delle condotte idriche comunali, intervenendo direttamente e
prontamente in caso di perdite o rotture, o richiedendo l'intervento delle ditte
incaricate della manutenzione delle reti primarie comunali;

- Sovrintendere, coordinare, e supportare le Ditte incaricate ad eseguire gli interventi
manutenlivi sui tratti della rete idrica comunale, convalidando le schede riassuntive
dei singoli interventi;

- Sovrintendere, coordinare, ed operare direttamente, per la buona riuscita dei progetti
che abitualmente vengono approvati per la corretta e funzionale distribuzione
dell'acqua potabile durante il periodo estivo;

- Sovrintendere, coordinare, e supportare le Ditte incaricate dagli utenti privati, ad
effettuare nuovi allacciamenti o il rifacimento di quelli esistenti, alla rete idrica
comunale;

- Procedere all'acquisto, presso i rivenditori convenzionati con questo Ente, dei
materiali e dell'attrezzatura minuta necessaria per la manutenzione ordinaria e
straordin;ria della rete idrica comunale e dei serbatoi;

- Dare disposizioni tecniche ed operative, in caso di assenza per malattia o ferie, al
dipendente Imbrogno Ubaldo, perché lo stesso possa operare diligentemente in sua
vece: questo comporîa che il periodo di concedo ordinario per ferie, tra i due
dipcndenti, non possa di regola mai coincidere;

- Procedere periodicamente, con I'ausilio di altro personale dipendente di questo Ente,
alla pulitura dei serbatoi idrici comunali;



- Tenere i contatti con il personale tecnico della Sorical, per la regolazione della

fornitura idrica a questo Énte, e procedere bimestralmente alla lettura dei contatori

idrici inerenti la fomitura di acqua potabile da parte di quella Società;

-Segnalare,percontodiquesto'Ente,alloforzedell'ordine(VigiliUrbanie
caìabinieri), il riscontro di situazioni che determinano 1e condizioni di furto di acqua

potabile dalla erte idrica comunale;
_ Essere reperibile e àisponibile, duiante i giomi festivi e comunque anche fuori degli

orari lavorativi ientro i timiti previsti dalla vigente normativa), per interventi urgenti

attiagaÎantirelacorrettaerogazionedell'acquapotabilesulterritoriocomunale'

CARRICATO SALVATORE, inquadrato nella categoria economica^C5' . ^:YT'Î lu
responsabilitàttituniiprocedimentirientrantinel|acompetenzadelServlzlool|-oIlzla
Municipale,secondolaseguentearticolazione,sianoessidirettamenteassegnatioppuredei
quali siano comunque venuti a conoscenza'

Polizia Stradale:
.Prowedereall,acceftamentoeallarepressioneditutteleviolazionedelCodicedellastrada
riscontrate nell'ambito del controllo ,uoito ,u tutto il territorio comunale' sia in servizio a piedi

sia con i veicoli di servizio.
. nll"t." gli incidenti stradali e prowedere a tutti gli adempimenti consequenziali'

Violazioni del Codice della Strada:
. Tenere e aggiomare it."got,o aiut'"gnazione- dei blocchetti di verbali e preawisi di

accertamentó di violazione al Codice della Strada'

. i"-"*" 
" "gg.mare 

il registro dei verbali con i dati dei verbali e dei preavvisi di accertamento

elevati in ordine cronologico.
. Redigere i verbali e provvedere alla successiva notifica nei termini di legge'

. ù;i;." il registró dei verbali con i dati dei verbali conciliati '

. Provvedere all'inscrizrone u ruÀto ai quelli non paga-ti' secondo la normativa vigente '

. Trasmettere al prefetto gti atii dovuti à i rico.ri òon il rapporto redatto dall'uf1-rcio'

.Accertareecontrollalafasesuccessivaall'iscrizionearuolo'verificandol'effèttiva-esaztone
del credito e dando impulso, in""*ì.on..io, ai procedimenti di competenza dell' ufficio'

. Provvedere alla programmazione per le richieste delle visure delle targhe;

. Trasmettere atti ;l Giudice di Pace se richiesti ;

. pt""""a"* 
"ffc 

relative richieste di sgravio delle cartelle esattoriali;

Altre violazioni amministrative:
. Redigere i verbali ,"tutiu Jlii""iti dei quali si è aruta norizia mediante gli atti d'ufficio, e

oror.vedere all'ulteriore corso di legge'
-Organizzazione 

Manifestazioni:
. Provvedere all'orgamzzazrone del servizio sa prestare in occasione di pubbliche

manifestazionicliquaisiasi*".^,o"*iquellereligiose,ricreative,sportive,socio-culturali,
elettorali, compreso tu..Oution" ài atti e di quant'aliro necessario' e il coordinamento con

i'ùiÀ"io'r"""i"o Comunale per I'apposizione della segnaletica'

Polizia Ambientale:
.DrowedereaÌl'accefamentodelleviolazioniinmeritoall'inquinamentoambientalecurando
l'ilb"J;;Ji suolo pubblico di auto e di altri rifiuti speciali;

.orovvedereall"attivitàdiu.""nu,n.*o'cognizioneerepressionedegliillecitiderivantidalla
violazione di regolanti comunali e di ordinanze;

Segreteria Ufficio:
. E1-fettuare mensilmente i seguenti calcoli e le relative comrrnicazioni: tumazione' reperibilità'

Redigere inoltre le determinazioni relative ai suddetÎl IStltull'

. provvedere all.invio att'ufrrcio personale delle richieste di congedo e di tutte le comutricazioni

cheriguardanogliappartenentiall'ufficiodiPoliziamunicipale'comeassenze'recuperl
compensativi o altro' Aggiomare un prospetto dove per ogni nominativo sono indicati i dati

."fuiui uff. gionrate di rccupero riposo fruite e da fruire'



. Redigere le detenninazioni di liquidazione di fatture di competenza.

. Provvedere agli adempimenti relativi alle cessioni di fabbricato, agli infortuni sul lavoro e alle
comunicazioni di irrizio e cessazione dei rapporti di lavoro degli extra-comunitari, segnalando

l'eventuale violazione della normativa di riferimento e la redazione del relativo verbale.
. Prowedere alle notificazioni degli atti provenienti da organi estemi, alla restituzione dei
suddetti notificati agli uffici, all'archiviazione delle copie di queste dopo aveme inoltrato una

copia anche agli ufhci intemi interessati.
. Controllare le scadenze delle polizze assicurative e delle tasse automobilistiche dei mezzi in
dotazione al Comune e predispone gli atti per il loro regolare pagamenîo.
. E' responsabile delle procedure relative ai documenti smarriti.
Informazioni:
. Istruire tutti i prooedimenti fnalizzati al rilascio di attestazioni
. Acquisire e trasrnettere informazioni ad altri organi o uffici che le richiedono al fine di emanare

degli atti o prowedimenti di loro competenza, nel rispetto della legge sulla Privacy.
. Istruire i procedimenti e svolgere gli accertamenti relativi ai cambi domicilio o residenza e alle
iscrizioni e cancellazioni anagrafiche.
. Istruire e prowedere agli accertamenti in materia di Edilizia Pubblica Residenziale.
Polizia Annonaria:
. attività di accefamento, cognizione e repressione degli illeciti penali e amministrativi relativi
all'area di competenza annonaria, con relativa redazione di tutti gli atti e comunicazioni
connesse.
. controlli periodici nelle diverse categorie di esercizi commerciali.
. attività di accertamento degli illeciti in materia segnalati o denunciati da cittadini, enti o

istituzioni varie, oon l'obbligo di attivare senza ritardo il procedimento di controllo non appena

acquisita la notizia dell' illecito.
. Redazione di verbali, registrazione in ordine cronologico e successiva notifica nei termini di
legge.
. Redazione e trasmissione dei rapporti all'autorità competente ai sensi della legge 689/91 e

prolwede all'ulteriore corso di legge.
. esecuzione di er entuali sanzioni accessorie.
. Istruzione di procedimenti di controllo preventivo connessi a comunicazioni di avvio di attività

commerciali o di s()mministrazione.
. Servizio di controllo presso le attività commerciali in forma ambulante all'intemo delle aree di

mercato.
. controllo delle altre attività commerciali in forma ambulante, verificando anche il rispetto della

normativa sulla sosta temporanea dei mezzi, redigendo i donrti atti.
. attività di accertamento, cognizione e repressione degli illeciti derivanti dalla violazione di

regolamenti comunali e di ordinanze sindacali.
. istruire le informazioni per la Camera di Commercio, I'Artigianato, I'ufficio Commercio,

I'Uffrcio Tributi.
. Istruire i procedimenîi per la Pubblicità.
. Istruire i procedimenti per i Nulla osta Itineranti ufficio di Polizia Edilizia cui speÎta

. Svolgere artività tli accenamento. cognizione e repressione degli illeciti penali e amministrativi

in materia di edilizia, con relativa redazione di tutti gli atti connessi.
. prowedere ad cffettuare i controlli sulle inottemper arlze alle ordinanze sindacali in materia di

edilizia . Svolgere attività di accertamento, cognizione e repressione degli illeciti derivanti dalla

violazione di regolrrmenti comunali e ordinanze sindacali'
. Svolgere l,atìivita di Polizia Giudiziaria connessa alle deleghe dell'Autorità Giudiziaria

rientranti nell'ambito della polizia edilizia'
. Istruire i procedimenti e il rilascio dei Passi canabili, fino a1 rilascio della relativa

aùlonzzazrone.
. Istruire i procerlimenti per I'occupazione di suolo pubblico,

auforizzazione.

fino al rilascio della relativa



Ruolo Fida:
. Eseguire accertamenti sul territorio al fine di terminare le persone che usano per pascolo i
terreni comunali, ed il numero dei capi in loro possesso;
. procedere alla determinazione degli impofi a carico dei relativi utenti, comunicando il dato

all'Ufficio di Ragioneria in fase di approntamento del bilancio;
. procedere alla verifica dei pagamenti effettuati, e nel caso di riscontro di utenti morosi, redigere
il relativo ruolo ed eseguire le procedure per atlivare la riscossione forzosa.

Protezione Civile:
. Svolgere tutte le attività ed assumere tutti i ruoli previsti dalla vigente normativa in materia,
nonchè del Piano Comunale dei Protezione Civile e comunque secondo le disposizioni impartite
dal Sindaco.
. Assicurare, durante i periodi di allertamento per condizioni meteo avverse, il servizio
"dell'unità tecnica mobile" attraverso I'utilizzo dell'auto in dotazione al Corpo dei Vigili Urbani,
e una adeguata turnazione del personale (lo stesso Vigile Canicato ed il Vigile Bennardo).

In tutte le su citate attiviG del Servizio di Polizia Municipale, il Vigile Salvatore Carricato sarà

coadiuvato dal Vigile Bennardo Franco, e da altro personale amministrativo che sarà assegnato

in occasione dei ''progetti per I'utilizzo di lavoratori in mobilità".

BENNARDO FRANCO inquadrato nella categoria economica C5, Responsabile del
Procedimento delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento procedimentale connesso

all'emanazione di prorvedimenti amministrativi, ivi compreso la predisposizione degli atti di
impegno e di liquiclazione di spesa relativi a :

. parco macchine (bolli e assicurazione);

LANZINO GIUSEPPE, inquadrato nella categoria economica C6, Responsabile del
Procedimento delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento procedimentale cornesso
all'emanazione di prorvedimenti amministrativi, ivi compreso la predisposizione degli atti di
impegno e di liquidazione di spesa, predisposizione degli atti richiesti dal Sindaco (come ad

esempio decreti di preallarme, attivazione COC, ordinanze sindacali), trasmissione delle
disposizioni e richieste di intervento richiesta dal Sindaco .alle Ditte incaricate del relativo
Servizio, relativi a:

. Servizio di Protezione Civile Comunale. ssombero neve e trattamento antishiaccio sulle
strade comunali.

Precisare che i Responsabili dei procedimenti curano, nei termini di legge, gli adempimenti
previsti dall'art. 6 della Legge 241/90 e che I'elencazione delle attività e competenze non è

esaustiva ma solo esemplificativa, rientrando nelle stesse anche tutte le funzioni complementari,
funzionali e necessarie per la formazione dell'atto finale;

Precisare che I'attribuzione dell'incarico di Responsabile del Procedimento non comporta
I'automatica attribuzione di una indennità, in ordine alla quale si rinvia alla fissazione dei criteri
stabiliti in sede di delegazione trattante e all'iter conîrattualmente previsto;

Il presente atto non comporta impegno di spesa per I'Amministrazione Comunale;

Dare atto che iì presente prowedimento ò

Sindaco. al Sesretario Comunale e all'Ufficio
notificato agli interessati, nonchè trasmesso al

Personale di questo Ente.
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