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DETERMINAZIONE del Responsabile del servizio

Reg. settore n: 10 del 3110112019

Oggetto: Nomina responsabili di procedimento, Anno 2019.

L'anno duemiladiciannove, il giorno 31 del mese di GENNAIO nell'Ufficio Amministrativo;

ln esecuzione del decreto sindacale n. 17118 con il ouale sono state attribuite alla scrivente tutte
le funzioni di cui all'art. 107, cc. 2 e 3, del D.Lgs. n. 267100, relativamente al Settore 1' -
Amministrativo,

ll Responsabile del Servizio

Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 31 in data 28.09.2017, esecutiva, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2024;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 09.03.2018, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 201812020:
- con delibera di Giunta Comunale n.55 del 27.06.2018. esecutiva. è stata
l'assegnazione definitiva delie risorse ai responsabili dei servizi, BIP 2018',
- con delibera di Giunta Comunale n.4 del 18.01.2019, esecutiva, e stata
l'assegnazione provvisoria delle risorse ai responsabili dei servizi, BIP 2019;
Considerato I'attuale organigramma dell'Ente, ripartito in quattro settori, giusta delibera di GC
n.8112018 "Adozione Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2019-2021", esecutiva ai sensi
di legge;
Richiamata, altresì, la deliberazione di GC n.6 del 30.01.2019, dichiarata immediatamente
esecutiva, con la quale è stata modificata ed integrata la deliberazione giuntale n.81i2018;
Tenuto Conto dei servizi e delle risorse umane assegnate con rapporto di lavoro dipendente a
tempo indeterminato al I Settore Amm.vo/Affari Generali/Tributi;
Atteso che, per una migliore organizzazione interna, è opportuno individuare i responsabili di
procedimento di cui alla legge 24111990, ripartendo i procedimenti di competenza del settore tra
isingoli dipendenti addetti ai servizi, rimanendo a carico del capo settore iservizi per iquali non
è stato individuato alcun responsabile;
Visto l'art. 5, comma 1 della Legge 241190 , ove è previsto che il dirigente di ciascuna unità

organizzaliva provveda ad assegnare a se o ad altro dipendente addetto all'unità la
responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento,

nonché eventualmente dell'adozione del prowedimento finale;
Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147ibis del Dlgs

n.26712000 e s.m. i.;

Visti:
. la legge n.24111990 e s.m.i.
o il d.lgs. n.2671200O e s.m.i.;
. lo statuto comunale;
. il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

disposta

disposta

generale del'.3110112019



. i vigenti CCNL di comparto e quelli relativi agli accordi decentrati;

DETERMINA

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

l. Di individuare, ai sensi dell'art. 5, c. I della Legge 241l90 e ss. mm. li. quali
responsabili del procedimento per iservizi comunali assegnati al Settore | , idipendenti di
seguito indicati:

2. Di precisare che i responsabili di procedimento curano, nei termini di legge, gli

adempimenti previsti dall'art. 6, c. 1 della piu' volte citata legge 241190 e che l'elencazione
dei servizi/procedimenti assegnati non è esaustiva ma solo esemplificativa, rientrando nelle
competenze del responsabile di procedimento anche tutte le funzioni complementart e
necessarie per la formazione dell'atto finale;
3. Di stabilire che gli atti e i procedimenti finali sono predisposti nei termini di legge e dei
regolamenti dai Responsabili di procedimento sopra individuati, che li siglano e li trasmettono
al Responsabile del Servizio;
4. Di pubblicare la presente all'albo on line e sul sito web dell'ente - sez. amministrazione
trasoarente.

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dgtllarte18S, c. 7 del dr.lgs 18.08.2000 n.267esmi 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissìone all'Albo Pretorio on-line del

Comune i. dr," 3 1 0[N' Ifl9per rìmanervi i5 giorni consecutivi.

NOMINATIVO Servizi i Procedimenti assegnati
lstruttore amministrativo CARAVIA Maria C. Servizi sociali. scolastici. cultura e spettacolo e

relativi orocedimenti di comoetenza
lstruttore amministrativo CASSANO llario Servizi Demografici- Servizio Elettorale e

relativi procedimenti di competenza
lstruttore informatico FERRARO Massimo Servizio CED e relativi orocedimenti
Esecutore amministrativo - Autista MARSICO
Dario

Servizi Demografici- Servizio Elettorale -
Ufficio tributi e relativi procedimenti di
competenza

Ooeratore amministrativo PRINCIPE Stefano Protocollo Informatico/Albo Pretorio on line e
relativi procedimenti di competenza

San Pietro in Guarano, 310Èl{, ilI9

ll Messo Comunale


