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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI

 
DETERMINAZIONE N. 489 DEL 12-04-2017

 

OGGETTO:
INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DEGLI
UFFICI DEL SETTORE V: SERVIZI SCOLASTICI E SOCIO
ASSISTENZIALI ANNO 2017 – DIPENDENTE DOTT.SSA DE CARLO
MARIA ROSARIA

 

IL CAPO SETTORE
 
Visti gli artt. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241;
Visto l’art. 17 lett. F) CCNL 31.03.99;
Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 75 del 20/12/2013 di approvazione del regolamento per
l’individuazione e la nomina dei responsabili dei procedimenti, che stabilisce che i responsabili dei
Settori individuano per ogni procedimento un’unica unità organizzativa, individuata nel personale
appartenete alle categorie C e D e solo in casi particolari e con atto motivato a personale di categoria B;
Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 49 del 04/09/2013 di approvazione della nuova
dotazione organica degli Uffici;
Vista la disposizione sindacale n. 5046 del 29/03/2017 con la quale veniva conferita alla sottoscritta la
direzione del V Settore oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art.
107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Rilevato che in attuazione dell’art. 6 comma 2 della D.G.M. n. 2 del 21/01/2015 ai sensi del P.T. è
.C.T. 2017-2019, come stabilito nella conferenza dei capo settore del 06/03/2016, occorre procedere
alla rotazione delle figure responsabili di procedimento;
Considerato per l’anno 2016 i procedimenti di seguito elencati nella parte determinativa
erano stati assegnati al dott. Vincenzo Castellone  con determinazione n. 133 del 03/02/2016;
Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Tanto premesso

DETERMINA
 
Per i motivi in premessa indicati che qui abbiansi ripetuti e trascritti:

Assegnare alla dipendente Dott.ssa De Carlo Maria Rosaria i seguenti procedimenti:
Sport              Concessioni strutture sportive,
                        autorizzazioni annuali palestre scolastiche;

            Autorizzazione all’utilizzo delle strutture per manifestazioni culturali (Impianto
polivalente di Via Napoli, Sala Teatro Clelia D’Altrui e Cortile Palazzo Somma).

Fondazione Chianese: cura dei rapporti tra l’Ente e la Fondazione;
Cerimoniale   cura dell’immagine esterna dell’Ente da realizzarsi in stretto rapporto con
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il Sindaco in occasione di cerimonie ed eventi istituzionali. Addobbo del cimitero in
occasione della commemorazione dei defunti.;
URP                 allestimento e cura della sezione relativa alle politiche sociali e
formative sul sito dell’Ente;
tutte le funzioni relative all’Ufficio URP;

Informagiovani - Forum dei Giovani
Provveditorato Settore: Acquisti per il settore: liquidazioni mensili macchina, fotocopiatrice.
 
Alla dipendente è affidato la responsabilità dei procedimenti su indicati che avrà cura di eseguire con
diligenza secondo i principi di trasparenza, economicità ed efficienza;
La dipendente eseguirà i procedimenti custodendo con ordine e cura i documenti, relazionandosi con
professionalità con gli utenti  nel rispetto delle disposizioni interne del capo settore;
 
In ogni caso dovrà relazionarsi con il capo settore per ogni eventuale questione  in ordine alla copertura
finanziaria del servizio;
Resta inteso che l’indicazione dei compiti è meramente indicativa, non risulta esaustiva e non risulta
impedita ogni altra futura attribuzione conseguente a sopravvenute disposizioni amministrative e
normative. Resta inteso che risulta strettamente esigibile anche l’esecuzione di prestazioni diverse
come da CCNL.
La sottoscritta si riserva di rivedere la presente organizzazione all’esito di una valutazione in ordine alla
sua funzionalità;
La presente disposizione revoca ed annulla ogni precedente atto in materia a firma della sottoscritta;
Notificare al dipendente interessato il presente atto ai sensi e per gli effetti degli art. 4 ss della Legge
241/1990,  che resta in vigore senza necessità di ulteriore proroga a meno di cambiamenti nel personale
assegnato al Settore V.
Inviare copia del presente atto al Segretario Comunale ed all’Ufficio Personale per  l’inserimento nel
fascicolo personale suddetto  dipendente;
Il presente atto non è soggetto al visto contabile in quanto non comporta impegno di spesa.
 

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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