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OGGETTO

lAssesnazione funzioni

I

, ",

di

n.r{ :-'

responsabile

{ d"t l§.10,20(8

del procedimento amministrativo

al

ldrpendente srg. Pactno Enzo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
(giusta deternindziane dello Commissione Stroadinaria, con ipoteridelSinddco, n. 18del31/08/2a17)
ilqùo\e ottesto I'insussktenra diconJlitto diinteressi, onche patenziole, in relazione ol prcsente otto,

Richìdmdte:
> la deliberazione dìGìunta Comunale n.67 del 21 06 2001, con la quale è stato approvato ì
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi che prevede la composizione della
struttura organizzativa delComune in aree, servizi e ufflci;
> le slrccessìve deliberazioni di Giunta ComLrnale n '1912001, n 74/2008, n.86/2a08, r.
105/2009, n. 60/201.0, t1.7O|2O7O, n. 45/2071, t\.77/2071, n. 125/201'7, n.77/201'2 e n
60/2072 con le quali sono state effettuate modifiche, integrazioni e rimodulazionj della
struttura organizzativa dell'Ente;
> la deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Comunale, n.
7O del 1,210712077 avenle per oggetto "Modifica al Regolamento comunale di organizzazione
e di funzionamento deì settori, deì servìzi e degli uffici - Riduzione dei settori comunali Approvazione nuovo organigramma/funzioniSramma comunale ed assegnazione del
personale";
> la determinazione della Commissione Straordinaria n. 13 del 051o1/2077, avente per
oggetto 'AttLrazione mobilità interna intersettorìale ai sensi dell art. 20 del regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", con la quale il dipendente si8. Pacino Enzo è stato
asseSnato al Settore lll "lecnico - Urbanistico ed Ambiente" di questo Comune;

Ddto otto chè l'art. 18 del Regolamento prevede che ìl responsabile del settore individua
responsabili dei servizì e/o dei procedimenti di competenza del settore, ripartendoli tra
singoli dipendenti avuti in dotazionei

i
ì

quadro sinottico dei settori del Comune, allegato al ReSolar'ento dei servizi in
premessa citato ed in particolare del Settore lll "Tecnico - Urbanlstico ed Amblente";

yisto

il

Consideroto che, con determinazione della Commisslone straordinaria n 13 dela5/01/2aU'
ll dipendente comunale sig. Pacino Enzo - lstruttore Amministrativo (Cat' C4) - a segLllto dl
mobilità interna intersettoriale, è stato assegnato al Settore lll "Tecnlco Urbanistico ed
Amblente";

Ritenuto di dover provvedere, con proprio atto, all'assegnazione delle mansioni e del
responsabilità dl procedimento al predetto dipendente comunaJe;
Visti:

e

> lo Statuto comunale;
> Ia L.R. 30 aprile 1991, n. 10 e ss mm ii i
> la 1.R.23 dìcembre 2000, n.30;
> ìl D.Lgs. 18 agosto 20A0, n.267;
> il C.C.N.L e il C.C.D.l;
DETERMINA

n 247' al dipendente sig Pacino Enzo
1)di affidare ai sensi dell'art. 5 della legge 01lo8l7ggo'
I lstruttore Amministrativo (cat c4) - la funzione di responsabile del procedimento
attività:
amministrativo in materia dei seguenti servizi e/o
dati per richiesta informazioni
Caricamento
.ià""." ,"it Nazionale Antìmafia'(B'D N A ):
in quanto Lrtente
_ ui .""ri dell,art. 91. del D.L8s. 06/09/2011, n. 159 e ss.mm.ìi.
"Lti*"ri,
da richiesta della Commissione straordinaria prot n' 3044 del
uliLi,uio

f-."

22103 12078);

e della sicurezza nei luoghi di
b)'Servizì amministrativi in materia di tutela delìa salute
a supporto del
;'';;",;i ;;;ti del D.Lss. os/04/2008, n 81 e ssmm'ii : collaborazione
Protezìone (R S'PP) e del
o"tor" di Luuoro, del Responsabile del servizio di Prevenzione e
Medìco ComPetente;
civile: Coilaborazione a supporto del
c) Servizi amministrativi ìn materia di Protezione
di Protezione Civile (U C PC )' istituito ai
Responsabile coordinatore dell'Ufficio comunale
sensì dell'art 4 della L R. n 14 del 3U08l1998;

a modifiche e/o integrazioni
2)di dare atto che il presente atto potrà essere soggetto

in

dipendenza di eventuali dìverse esigenze del Settore;

dl cui sopra e
3)di notificare copia del presente provvedimento al dipendente

per

conoscenza all'Ufficio del Personale;
Preto-rio on-line
legge 18/06/2009' n' 69
Comune, aìsensi dell'art 32, comma 1' della

4)di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo
palazzo Adrìano, lì
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