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Decrero*22 *rAfAWh

I RESPONSABILI DEI SETTORI l C 5

Premesso che con Decreto Sinclacale n' 15 clel 29/06/2020 sono state attribuite le

posizioni organìzzaave relative ai singoli Settori in cui è articolata 1a strutura orgrnizzatir-a

dell,Ente, con conresrlrale attribuzio'rà d.[" funzioni rli cui all'art' 107 del D'Lgs' 267 /2000'

Richiamata la I)eliberazione di G.C. n.81 <1e1 29lt)6l2o2l\, con la quale è stato

rideEnito il nuovo assetto orgarizz'arivrr gcnerale cleli'trnte, statuendo' tra l'altro' che i Setton

1 e 5 sono così articolati nei seguenti uffici/servizi:
o Settote 'L -5'egretend- ,1 .1.CG. - Orgdni I:tiru?ontrlì - ('onlen7f oto - Proto;0l/o' -'lrchit'io e \olifì;he

- Infòmtdliiviote e nuorc teÙto/o3n - Po/ilid ,\Iunicìpdle - cotnnertio e Po/i;ia atanini'rtruli|d -

st _i_,1P

o Settore 5 - lgiene e -,lnbienle - Decoro L-i rbrtno - Sen'i<l Soid/i'Politiche giouanili'-Cuhurd'

Gettione Pa/a;o ,\,la§olli - Promo{one tutì.;lica e gantli u'vttli. Protelone tit'ile' Sen'il demo3r'tfi;i

ed eleffordle

vista la legge 2-11/9ll e s.m.i., ec1 in particolare gli artt. -1,5 e 6 e ss' relativi

all'individuazione del responsabile dei procedirnenti'

visto nello specifico la previsionc dell',art. 5 c' 1 della richiamata legge n' 2+f il

quaie espress.mente ir"r."d. cl'r" " r1 dirigente ciascuna unità.organizz^rar^ pror-r-ede ad

assegnare a sè o altro'dipendente aclclctto i'Il'unità la responsabilità delf istruttoria e di oEri

altro adempimento ,rr.r.it. il singolo proceciimento nonché, evenruaLmente' deil'adozione

del prol-l'edimento hn ale.

Vistorlfe€lolamentosull,()rdinarnentoGeneraledeiSen-iziedegliUffici'

visto l'art. 6 della legge 2-11 /1990 e ss.mm.ii. che defi-nisce i compiu del responsabile

del procedimento .

Dato atto che per oggettive esigenze organi.zzatir-e scarurenti dall'attribuzione di

nuove competenze " 
ai .,tt".rorlademprmenu, ,i tàd" necessario individuare il responsebile

clei procedimeott Protocollo, .,lrchiuio i \or4ìr:lrr, afferentr.ai Settore 1 e der procedimcnti

Bibliotetd e ..lrchiyio itoico, affercntr al Settore 5, che richiedono numerosi adempimenti e una

costante attenzione.

Rilevato che il rJrpendente dott. Nlandato Paolo già svolgc <1a tcmpo, con.punrualità

e precisione, l'attività ,iÉ"rito ai precletu proceclimenti amministrativi e avendo rile'atcr

un'efficiente e .uri,rrul" gestione dell'intero iter amministrativo con 
^pprezT'amento 

sul

risultato ttnaie.



Informato il Sindaco, ex art. 50 - comma 2 del D.I-gs' n.267 /2000'

Dato atto del1a

come moditlcato dail'att
regolarità tecnica ai sensi dell'art' 1-17- bis del D' L'gs' 26112000

3 àmmu 1 lett' b) deila legge 273/2012'

Visto il D.Lgs.18'8'2000, n' 267;

DECRETANO

Di attribufe, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n' 2'11 e s'm'l'' al dott'

N.Iandato paolo, drpendente di ruoio di questo É"t., tu Responsabilità di Procedimento

relativo ai proceclirne ntt Protocollo, -'ln;hit'io e-\otìfiLhe, afferenti a1 Settore 1' e dei procedimenu

Cuhura, Bibliofeca e -,lrchiuio stoico, affercnti al Settore 5, a far data dalla notifica del presente

proil,edimento..

Di atdbuire ai suddetto dipendente la tesponsabdltà diretta-dei procedim'enti amministrativi

di competenza, ivi .o-p.".i la formìlazione, iÌ perfezionamento, 1'adozione e la

sottoscrizione dei relativi atti, lmanendo esclusa 1^ solo firma sul pror''r'edimento finale'

comunque contfofirmato per esteso dallo stesso Responsabile del Procedimento'

Di dare atto che l'incarico potrà essete fevocato con atto scritto e motivato' in relazione ad

inten-enuti mutamenti orgun rrurui ovr-ero in consegue nz-a cli specifico accettamento di

risultati negativi.

Di precisare che evenruali emolumenti economici vellanno stabiliti e quantificati in sede di

delegazione ttattante.

Di disporte, inoltre, che a far data da1 01.08.2020, nei gi-orni e orari di apettuta al pubblico

del1a Biblioteca civica "G. Faraone" il dott. N{andat"o Paolo prestetà servizio presso il

prederro Ufficio, sito al 2o Piano di Palazzo \'lazziottt, mentfe nei testanti giorni e orarì

pr.rt"rà servizio presso l'Ufhcio di protocollo'

Di dare atto che il presente pror-vedimento sarà tlasmesso a1 dipendente interessato'

all'Ufhcio Personale, ais"gt"tutio Comunale e a1 Sig' Sindaco'

Dr pubblicare la presente determin azione all'albo Pretorio on-line dell'Ente e sul sito

istituzionale nel1a sezione "-\mministrazione ttasparente"'
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