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Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 171

OGGETTO:
Nomina responsabile del procedimento dipendente Luigi Possidente Cat. B7

Data: 30/09/2019

L\'anno 2019 il giorno 30 del mese di settembre negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Finanziario
Individuato con Decreto del Sindaco n° 439 del 02.02.2012
Visto l’art. 107, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, in tema di funzioni e responsabilità dei
dirigenti ed il successivo art. 109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei servizi, negli
enti privi di dirigenza;
Visto l’articolo 5 comma 1 della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni che
testualmente recita: il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad
altro dipendente addetto all’unità la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro tipo di
adempimento inerente il singolo provvedimento nonché, eventualmente, l’adozione del
provvedimento finale;
Visto l’articolo 5 comma 2 della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni che
sancisce che fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al primo comma, viene
considerato responsabile del singolo provvedimento il Funzionario preposto all’unità
organizzativa.
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 39 del 28.06.2012 e in particolare l’art. 26 all’oggetto “Responsabile del
procedimento”;
Considerato che al responsabile del procedimento sono affidati i compiti di cui all’art. 6 della
legge 241/90;
Ritenuto opportuno, in relazione al quadro generale dei procedimenti sviluppati dall’area
Finanziaria, attribuire le funzioni inerenti il ruolo di Responsabile del Servizio come indicato
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nel dispositivo del presente provvedimento, mantenendo l’adozione e sottoscrizione del
provvedimento finale conclusivo del procedimento in capo al Responsabile di Area;
Ritenuto inoltre doveroso adempiere alla previsione normativa di cui all’art. 4 della legge
241/90 e s.m.i., al fine di garantire all’utenza la trasparenza procedimentale particolarmente
necessaria in relazione all’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi afferenti
all’Area Finanziaria;
Visto l’art. 17 del C.C.N.L. del 01/04/1999, l’art. 36, comma 1, del C.C.N.L. del 22/01/2004,
l’art. 7 del C.C.N.L. del 09/05/2005 ed il CCNL 21.05.2019;
Visto il T.U. sull’ordinamento Enti locali approvato con D.lgs n. 267/2000;
DETERMINA
• Di attribuire, per quanto in narrativa esposto, la Responsabilità di Procedimento per le
attività e competenze afferenti l’Area Finanziaria al dipendente Luigi Possidente – Cat.
B7;
• Di precisare che il Responsabile dei procedimenti cura, nei termini di legge, gli
adempimenti previsti dall’art. 6 della legge 241/90 e successive modifiche. Altre
mansioni/incarichi potranno essere assegnate dal responsabile dell’Area secondo le
esigenze dettate dall’organizzazione del servizio;
• Di dare atto che rimane impregiudicata la facoltà del Responsabile del Servizio di
richiamare od avocare a sé la conduzione dei procedimenti affidati al Responsabile del
Procedimento;
• Di precisare che l’attribuzione dell’incarico di Responsabile del procedimento non
comporta l’automatica attribuzione di una indennità, in ordine alla quale di rinvia alla
fissazione dei criteri stabiliti in sede di delegazione trattante e all’iter contrattualmente
previsto;
• Di dare atto che il presente provvedimento è comunicato all’interessata, alle RSU, alle
OO.SS. competenti, pubblicato sul sito dell’Ente ed inserito, in copia, nel fascicolo
personale del dipendente;

Sant'Agata di Esaro, lí 02/10/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 02/10/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 443 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 02/10/2019

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 02/10/2019

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: IANNUZZI Francesco (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

