
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 79 del 05/04/2017 

SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, PERSONALE E SERVIZI ALLA 
PERSONA

Determinazione n.° 239  del 05/04/2017

Oggetto: DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA 
DEL SERVIZIO” I”- INDENNITà DI SPECIFICHE RESPONSABILITà ART. 7 
COMMA 1, CCNL 
9/05/2006 E ART. 36 COMMA 2, CCNL 22/01/2004 - NOMINA 
RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI – MODIFICA PRECEDENTE 
DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 34 DEL 19.01.2017

 CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di Aprile nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I

Premesso:
- Che con Determinazione del Servizio I n. 10 del 19.01.2017, registro 

generale n. 34 del 19.01.2017 si provvedeva a nominare i Responsabili dei 
procedimenti dei collaboratori assegnati al Servizio I;

- Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 30.01.2017 avente ad 
oggetto: “ Presa d'atto della proroga del termine per la ripresa in servizio del 
funzionario Sig. Antonio Villa” è stato stabilito che il dipendente Sig. Villa 
Antonio, assegnato presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Sora, avrebbe 
ripreso servizio presso l'Ente in data 01.06.2017;

- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 27.03.2017, avente ad 
oggetto “Modifica della struttura organizzativa dei servizi ed approvazione 
delle declaratorie delle funzioni e delle competenze operative degli organi 
amministrativi gestionali a seguito di precedente sperimentazione ” 
esecutiva,  con la quale è stato ridefinito il funzionigramma dell'Ente con 
l'individuazione di otto servizi”;

- Che con Ordine di Servizio prot. n. 5518 del 30.03.2017 a firma del 
Sindaco è stato assegnato al Servizio I il dipendente Dott. Cellupica 
Gianluca;  

- Che l'art. 17, comma 2, lett. F) del C.C.N.L. 01/04/1999, come sostituita 
con l'art. 7, comma 1 del C.C.N.L. 09/05/2006 prevede la possibilità di 
compensare specifiche responsabilità affidate al personale della categoria 
D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni 
organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del C.C.N.L. del 
31/03/1999 e l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche 
responsabilità da parte del personale delle categorie B - C;
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- Che in data 11.02.2015 è stato stipulato il CCDI relativo al triennio 
2013/2015, nonché in data 21.12.2016 è stato stipulato l'accordo 
decentrato per l'utilizzo delle risorse economiche per l'anno 2016;

- Che la finalità della norma è quella di remunerare soggetti che svolgono 
compiti che comportano assunzione di responsabilità di gruppo, di 
procedimento, di risultato etc… secondo l'assetto organizzativo adottato 
dall'ente e secondo le disposizioni organizzative impartite dal Responsabile 
del Servizio;

- che l'art. 107 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) individua come 
rientranti nei compiti dei Responsabili dei Servizi gli atti di amministrazione 
e di gestione del personale, nonché gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e 
dai regolamenti;

- che, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165, il processo di 
sviluppo delle strutture degli Enti locali definito nell'ambito delle leggi, del 
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e degli atti 
organizzativi ha un suo strumento fondamentale (comma 2°) nelle 
determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla 
gestione dei rapporti di lavoro, assunte dagli organi preposti alla gestione 
(quindi dai Responsabili dei Servizi) con la capacità e i poteri del privato 
datore di lavoro;

- che lo statuto comunale ha definito il complesso di competenze spettanti ai 
responsabili dei servizi i quali “provvedono ad organizzare gli uffici ed i 
servizi ad essi assegnati secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla 
Giunta comunale”; 

- che con deliberazione della G.C. n. 271 del 30.12.2010 e s.m.i. esecutiva, è 
stato approvato il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del 
Comune;

- che tale regolamento ha definito le attribuzioni dei responsabili dei servizi, 
tra le quali rientra anche l'adozione di atti a valenza organizzativa 
“l'organizzazione degli uffici cui sono preposti, ivi compresa la distribuzione 
delle risorse umane e tecniche assegnate” (art. 11);

 Considerato: 
- che gli interventi organizzativi dei responsabili dei servizi sono finalizzati a 

conferire alla struttura cui essi sono preposti la massima flessibilità, 
nonché a dare concreta attuazione ai principi di efficienza, efficacia e 
trasparenza dell'attività amministrativa;

- che tali interventi sono in particolare volti a verificare l'organizzazione del 
lavoro e a realizzare miglioramenti dell'attività e dei profili gestionali che, 
nel rispetto delle esigenze dei cittadini-utenti e della funzionalità della 
struttura, facilitino lo sviluppo dell'azione amministrativa ed il rapporto tra 
l'Ente ed i suoi numerosi interlocutori esterni, pubblici e privati;

Tenuto conto:
- che gli atti suddetti devono essere adottati dai responsabili dei servizi in 

forza del quadro normativo sopra richiamato e che sono destinati a definire 
una serie di elementi di organizzazione interna delle strutture di cui hanno 
la responsabilità:

a) l'esatta funzionalizzazione delle unità organizzative intermedie del servizio;



3

b) l'individuazione delle responsabilità inerenti programmi e progetti specifici 
del servizio, in una prospettiva di garanzia per una corretta gestione del Peg 
e l'assegnazione dei relativi compiti agli uffici competenti;

c) la definizione delle relazioni tra il responsabile del servizio ed i responsabili 
di U.O. intermedie, con particolare riguardo alle attribuzioni di 
responsabilità procedimentale;
Considerato:

- che tali soluzioni organizzative si configurano opportune in ragione delle 
necessità di assicurare il buon funzionamento degli uffici su ogni macro-
struttura dell'Ente; 

Visto:
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 il quale stabilisce che 

“la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti 
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in via 
esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza 
amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione”;

- il Decreto del Sindaco n. 03 del 29.03.2017, prot. n. 5377 in pari data, con 
il quale sono stati nominati i funzionari Responsabili delle Posizioni 
Organizzative e la d.ssa Di Pede è stata nominata responsabile del Servizio I 
 Affari generali, Personale e Servizi alla Persona  dell'Ente fino al 

31.12.2017;

Considerato:
- che, a seguito degli atti amministrativi sopra citati è intervenuta una 

modifica nell'assegnazione del personale relativo al Servizio I e, pertanto, 
necessita modificare la Determinazione del Servizio I n. 10 del 
19.01.2017, registro generale n. 34 del 19.01.2017, individuando 
diversamente i funzionari responsabili di procedimento;

D E T E R M I NA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della 
presente determinazione:

1. Di individuare, nell'ambito del Servizio I  Affari generali, Personale e 
Servizi alla Persona  dell'Ente, le seguenti unità organizzative intermedie, 
stabilendo per ciascuna il quadro funzionale di riferimento:

Unità organizzativa intermedia Compiti e funzioni

AFFARI GENERALI UFFICIO DI GABINETTO

FUNZIONI E COMPETENZE

 Segreteria  del Gabinetto del Sindaco 
e della sua Giunta 

 Migliorare, facilitare il rapporto tra 
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Amministrazione (Sindaco e 
Assessori) e Cittadini;

 Gestione agenda Sindaco e a seconda 
dei problemi posti, indirizzo dei 
cittadini all'Assessore di competenza;

 Organizzazione  e tenuta degli 
archivi  specifici

 Pubbliche  relazioni, rappresentanza, 
cerimoniale, patrocini

 Cura dei collegamenti con i gruppi 
consiliari,  le Commissioni 
consiliari, le OO.SS. e dei rapporti  
con Associazioni e Organizzazioni 
fra i cittadini

 SEGRETERIA GENERALE / 
CONTRATTI

FUNZIONI E COMPETENZE

SEGRETERIA GENERALE:

 Assistenza ai lavori degli organi 
collegiali (Giunta, Consiglio, 
Conferenza dei Capigruppo) e 
relativa verbalizzazione;

 Servizio per l'uso della bandiera e 
del gonfalone;

 Collaborazione con il Segretario 
Generale per tutte le funzioni a lui 
demandate dalla legge e dai 
regolamenti;

 Assistenza al Presidente del 
Consiglio Comunale;

 Assistenza alle commissioni 
consiliari;

 Stesura delle deliberazioni del 
Consiglio Comunale, gestione delle 
deliberazioni del Consiglio e della 
Giunta, delle determinazioni 
dirigenziali, delle ordinanze 
sindacali e relativa trasmissione agli 
uffici competenti;

 Pubblicazione, esecutività e 
conservazione atti del Comune;

 Gestione dell'albo pretorio on-line;
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 Rilascio di copie di atti e 
provvedimenti amministrativi e di 
copie conformi agli originali

 Gestione delle seguenti sezioni del 
sito internet istituzionale:
- Sindaco e Giunta;
- Consiglio Comunale;
- Atti;
- Statuto e Regolamenti;

 Gestione dell'anagrafe degli 
amministratori;

 Gestione iter di nomina dei 
rappresentanti comunali presso enti, 
associazioni ed istituzioni;

 Tenuta archivio generale del 
contenzioso dell'Ente

CONTRATTI:

 Predisposizione degli atti pubblici a 
rogito del Segretario Generale e delle 
scritture private autenticate: contratti 
d'appalto per opere pubbliche, per 
affidamento di servizi, per forniture 
di beni, atti di mutuo, trasferimenti 
immobiliari, donazioni, convenzioni 
edilizie e di trasformazione di diritti 
di superficie in proprietà, atti di 
acquisizione di immobili a seguito di 
procedura espropriativa, permute, 
costituzione di diritti reali, 
concessioni cimiteriali, atti 
unilaterali d'impegno e in generale 
tutti i contratti che interessano l'Ente;

 Acquisizione di tutta la 
documentazione preliminare 
occorrente per la stesura, per la 
sottoscrizione e per gli adempimenti 
conseguenti alla stipula dei contratti:
- accertamenti ipotecari e catastali;
- gestione delle spese contrattuali 

con applicazione dei diritti di 
segreteria, di rogito (nella misura 
prevista dalla legge);

- determinazione oneri fiscali a 
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carico della controparte e alla loro 
comunicazione al soggetto 
contraente;

- determinazione oneri fiscali a 
carico dell'Ente (per alcune 
tipologie di atti);

- reperimento di tutta la 
documentazione propedeutica 
alla stipula del contratto;

- repertoriazione, registrazione e, 
se dovuta, trascrizione degli atti 
presso gli enti competenti;

- accertamenti previsti dalla 
normativa antimafia/trasmissione 
mod GAP alla Prefettura;

- trasmissione dell'atto all'ufficio 
competente per la gestione e alla 
controparte;

- ogni altro adempimento 
necessario per la conclusione 
della procedura contrattuale.

 Assistenza al rogito;
 Raccolta, conservazione e 

archiviazione scritture private su 
archivio informatico;

 Conservazione degli originali degli 
atti pubblici e delle scritture private 
autenticate in ordine progressivo di 
repertorio;

 Rilascio di copie e di copie conformi 
agli originali;

 Stampa registro repertorio e 
consegna registro all'Agenzia delle 
Entrate per la vidimazione 
quadrimestrale;

 Supporto ai singoli uffici dell'Ente 
che ne facciano richiesta nella 
predisposizione degli schemi 
contrattuali e normativa fiscale 
relativa;

 Raccolta e trasmissione all'anagrafe 
tributaria dei dati connessi con gli 
adempimenti previsti dal D.M. del 
18/03/1999;

 Procedura operazione 
trasparenza: 
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pubblicazione/aggiornamento sul sito 
internet dei dati inerenti i tassi di 
assenza e presenza del personale, dei 
curriculum vitae dei Responsabili di 
Servizio, e dei documenti relativi alla 
contrattazione integrativa, degli 
incarichi conferiti e autorizzati ai 
dipendenti, del personale non a tempo 
indeterminato, dei bandi di concorso di 
competenza;

ORGANIZZAZIONE

 Gestione delle cartelle depositate da 
Equitalia;

Unità organizzativa intermedia Compiti e funzioni

PERSONALE PERSONALE /ORGANIZZAZIONE/ 
UFFICIO MESSI

FUNZIONI E COMPETENZE

PERSONALE

 Studio ed applicazione di tutta la 
normativa vigente in materia di 
rapporto di lavoro dipendente;

 Stesura atti amministrativi in materia 
di organizzazione e gestione del 
personale in servizio, relativamente 
alla sola parte giuridico-
amministrativa;

 Gestione delle procedure selettive e 
delle procedure concorsuali;

 Gestione graduatorie;
 Gestione procedure di mobilità;
 Procedure di assunzione/cessazione 

di lavoratori a tempo 
indeterminato/determinato;

 Predisposizione dei contratti 
individuali di lavoro;

 Pratiche pensionistiche  Mod. 
PA04;
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 Cessioni di stipendio per la sola 
parte giuridico-amministrativa;

 Equo indennizzo per la sola parte 
giuridico-amministrativa; 

 Procedure di inserimento in servizio 
di lavoratori attraverso il ricorso ad 
Agenzie di fornitura di lavoro 
temporaneo;

 Gestione della procedura di 
rilevazione delle presenze/assenze 
dal servizio del personale;

 Denuncia infortuni sul lavoro;
 Denuncia annuale legge 68/1999, 

inviata al Centro per l'Impiego, in 
materia di personale appartenente 
alla categorie protette;

 Procedura PERLA PA con la 
gestione dei seguenti adempimenti:

- adempimento “Anagrafe 
delle Prestazioni”: 
comunicazione degli 
incarichi conferiti o 
autorizzati ai dipendenti 
stessi nell'anno precedente e 
comunicazione degli 
incarichi conferiti a 
consulenti e collaboratori 
esterni;

- adempimento “GEDAP”: 
comunicazione del numero 
complessivo e dei nominativi 
dei beneficiari degli istituti 
sindacali (distacchi, permessi 
e aspettative) e non sindacali 
(permessi e aspettative per 
funzioni pubbliche elettive) 
concessi ai dipendenti 
pubblici;

- adempimento “GEPAS”: 
comunicazione del numero 
dei dipendenti che hanno 
aderito a ciascuno sciopero e 
l'ammontare delle somme 
trattenute sulle retribuzioni;

- adempimento “Permessi ex 
legge 104/92”: 
comunicazione nominativa 



9

dei dipendenti cui sono 
accordati i permessi previsti 
dall'articolo 33, commi 2 e 3, 
della legge 5 febbraio 1992,n. 
104, e successive 
modificazioni, con 
l'indicazione della tipologia di 
permesso utilizzata e del 
contingente complessivo di 
giorni e ore di permesso fruiti 
da ciascun lavoratore nel corso 
dell'anno precedente per 
ciascun mese;

- adempimento “Rilevazione 
delle assenze”, con la 
comunicazione dei seguenti 
dati: assenze per malattia 
retribuite, assenze non 
retribuite, assenze ex lege 
104/92, procedimenti 
disciplinari avviati relativi 
alle assenze, procedimenti 
disciplinari relativi alle 
assenze conclusi con 
sanzione.

 Certificazioni di servizio;
 Determinazioni dirigenziali di 

impegno spesa, e conseguente 
liquidazione di fatture, inerenti alla 
gestione del personale;

 Gestione dinamica della dotazione 
organica;

 Gestione delle relazioni sindacali:
- assistenza tecnica e segreteria 

nei rapporti con la RSU e le 
Organizzazioni Sindacali 

- assistenza tecnica e 
consulenza alla delegazione 
trattante di parte pubblica 
nella contrattazione 
decentrata;

 Applicazione degli accordi sindacali 
e dei contratti decentrati integrativi;

 Rapporti con le strutture ed uffici per 
la corretta ed omogenea applicazione 
della disciplina vigente in materia di 
personale e degli accordi sindacali;
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 Istruttoria, cura ed esecuzione dei 
provvedimenti disciplinari quale 
Ufficio Procedimenti Disciplinari.

ORGANIZZAZIONE

 Gestione dell'albo pretorio on-line;
 Supporto al Nucleo di Valutazione 

con verbalizzazione delle sedute 
dello stesso;

 supporto al Nucleo nell'attività di 
valutazione della performance dei 
dirigenti ai fini dell'erogazione 
dell'indennità di risultato;

 Valutazione della performance del 
personale:

- raccolta degli obiettivi 
individuali assegnati ai 
Responsabili dei Servizi (PO);

- raccolta schede di 
valutazione della 
performance del personale e 
delle posizioni organizzative 
ai fini dell'erogazione della 
produttività individuale e 
collettiva e dell'indennità di 
risultato alle PO;

 Individuazione delle esigenze di 
organizzazione dell'Ente;

 Formulazione delle proposte di 
modifica della struttura, dei diversi 
settori/uffici, per assicurarne la 
maggiore adeguatezza al 
raggiungimento degli obiettivi 
assegnati in funzione dei mezzi a 
disposizione ed aggiornamento 
dell'organigramma dell'ente;

 Analisi e valutazione delle procedure 
ed interventi per una loro 
semplificazione e razionalizzazione;

Unità organizzativa intermedia Compiti e funzioni

- Affari amministrativi 
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PUBBLICA ISTRUZIONE  riguardanti l'intera Unità 
organizzativa intermedia  Servizi 
scolastici (Programmazione di 
interventi concernenti il diritto allo 
studio);
-Diretta assunzione delle 
responsabilità tipiche del 
responsabile del procedimento 
delle pratiche attinenti l'unità 
organizzativa intermedia;
- Gestione di tutte le assenze e 
permessi degli autisti scuolabus;
- Attività permanente di studio, 
elencazione e ordinamento delle 
diverse attività necessarie 
all'espletamento dei 
procedimenti, allo scopo di 
ridurre i passaggi e 
razionalizzare gli iter;
- Ampio ricorso agli strumenti 
informatici per l'espletamento 
delle attività;
- Formalizzazione dell'apertura 
dei fascicoli delle pratiche gestite;
- Garanzia del raggiungimento 
degli obiettivi gestionali nei tempi 
previsti;
- Programmazione e controllo 
delle proprie attività e quelle dei 
collaboratori;
- Capacità di affrontare i 
problemi, gli imprevisti, le 
emergenze mediante l'adozione o 
la proposizione di soluzioni 
operative alternative;
- Capacità di guidare i dipendenti 
coordinati all'adattamento ai 
cambiamenti organizzativi;
- Elaborazione di proposte per la 
eliminazione delle aree di 
criticità, riduzione di ritardi e 
anomalie nella erogazione della 
prestazione/atto finale;
- Attuare la crescita professionale 
dei propri collaboratori;
- Prevenire e/o gestire situazioni 
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particolarmente critiche nei 
confronti dell'utenza esterna, 
evitare le cause di contenzioso con 
ricerca di soluzioni;
- Orientamento alla qualità del 
servizio nei confronti dell'utenza 
attraverso l'analisi della 
domanda e dei bisogni;
- Autoformazione e studio su 
normativa e gestione.
- Capacità di gestire e superare i 
conflitti interni e intersettoriali.

Unità organizzativa intermedia Compiti e funzioni

SERVIZI SOCIALI - Programmazione di interventi 
socio assistenziali
 - Diretta assunzione delle 
responsabilità tipiche del 
responsabile del procedimento 
delle pratiche attinenti l'Unità 
Organizzativa intermedia;
- Gestione di tutte le assenze e 
permessi di eventuali 
collaboratori;
- Attività permanente di studio, 
elencazione e ordinamento delle 
diverse attività necessarie 
all'espletamento dei 
procedimenti, allo scopo di 
ridurre i passaggi e 
razionalizzare gli iter;
- Ampio ricorso agli strumenti 
informatici per l'espletamento 
delle attività;
- Formalizzazione dell'apertura 
dei fascicoli delle pratiche gestite;
- Garanzia del raggiungimento 
degli obiettivi gestionali nei tempi 
previsti;
- Programmazione e controllo 
delle proprie attività e quelle dei 
collaboratori;
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- Capacità di affrontare i 
problemi, gli imprevisti, le 
emergenze mediante l'adozione o 
la proposizione di soluzioni 
operative alternative;
- Capacità di guidare i dipendenti 
coordinati all'adattamento ai 
cambiamenti organizzativi;
- Elaborazione di proposte per la 
eliminazione delle aree di 
criticità, riduzione di ritardi e 
anomalie nella erogazione della 
prestazione/atto finale;
- Attuare la crescita professionale 
dei propri collaboratori;
- Prevenire e/o gestire situazioni 
particolarmente critiche nei 
confronti dell'utenza esterna, 
evitare le cause di contenzioso 
con ricerca di soluzioni;
- Orientamento alla qualità del 
servizio nei confronti dell'utenza 
attraverso l'analisi della 
domanda e dei bisogni;
- Autoformazione e studio su 
normativa e gestione.
- Capacità di gestire e superare i 
conflitti interni e intersettoriali.

1. di assegnare il personale in dotazione al servizio ai vari uffici in cui esso è 
articolato secondo quanto di seguito precisato:

Unità organizzativa intermedia Risorse umane

AFFARI GENERALI DOTT. GIANLUCA CELLUPICA 
categoria “D” dal 01.04.2017
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PERSONALE ANNA MARIA FIORELLI 
categoria “C” dal 01.01.2017

PUBBLICA ISTRUZIONE  RITA CATALLO categoria “D” dal 
01.01.2017

SERVIZI SOCIALI ED 
IMPLEMENTAZIONE NORMATIVA 
INERENTE IL PERSONALE

I procedimenti amministrativi 
restano in capo al Responsabile 
del Servizio non essendo attribuiti 
altre risorse umane 

2. di procedere, altresì, alla classificazione e pesatura dei Responsabili di 
procedimento come di seguito indicato:

percentuale descrizione note

40%
Attività ordinaria della gestione 
dell'Unità organizzativa 
intermedia

40%
Redazione atti e soluzione 
problemi relativi all'Unità 
organizzativa intermedia

20% Attività di studio ed 
approfondimento leggi

La responsabilità  dell'adozione del provvedimento finale di cui alle Unità 
Organizzative Intermedie resta di competenza della scrivente così come 
stabilito dall'art. 11 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Che, in particolare, l'indennità della categoria D tiene conto della 
collaborazione, mediante la positiva esperienza maturata sino ad ora 
nell'ambito dell'ufficio di assegnazione con conseguente responsabilità di 
conduzione di gruppi di lavoro, di conseguimento di obiettivi e risultati 
specifici, di realizzazione di programmi e attività, di istruttorie particolarmente 
complesse, e di attività implicanti l'esercizio di funzioni di alta 
specializzazione, ecc….

Per tutto quanto non previsto dal presente provvedimento si fa riferimento alle 
norme e condizioni contenute nel D.lgs 165/2001 e successive modificazioni, 
nel Codice Civile (Capo I, titolo II, libro V), nel contratto individuale di lavoro 
subordinato nell'impresa, nonché nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
per i dipendenti del Comparto Regione - Autonomie Locali stipulato in data 
09.05.2006.

3. Di trasmettere la presente all'ufficio personale per gli adempimenti 
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consequenziali;
4. Di notificare la presente al personale interessato dell'attuazione del 

presente provvedimento;
5. Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli 

atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo 
on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi nonché in Amministrazione 
Trasparente” sezione “Provvedimenti” sottosezione “ Provvedimenti 
Responsabili di Servizio ;

6. Di inviare il presente atto all'Ufficio di Segreteria per la raccolta generale 
delle Determinazioni dei Responsabili dei Servizi.

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

Il Responsabile del Servizio I
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 05/04/2017 DOTT.SSA MARIA DI PEDE
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 05/04/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio I
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e 
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio I° DOTT.SSA DI PEDE MARIA ai 
sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


