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COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI

SETTORE AA.GG. E DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 587 DEL 22.05.2012

OGGETTO: PRESA D’ATTO DEI NOMINATIVI RESPONSABILI PER LE 

BANCHE DATI E GLI ARCHIVI DETENUTI DA OGNI SETTORE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 Visto il vigente Regolamento di contabilit�, approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;

 Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267, n.267 del T.U. delle 
Legge sull’Ordinamento degli Enti Locali;

 Visto l’art.29, comma 16 – quater, del Decreto Legge 29 dicembre 
2011, n.216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 
2012, n.14, con il quale veniva prorogato il termine per l’approvazione 
del Bilancio di previsione al 30 giugno 2012;

 Vista la disposizione Sindacale n.00056564 del 13.06.2011, con la 
quale veniva conferito incarico  al sottoscritto della  Direzione del 
Settore Affari Generali e del Personale; nonch� degli Uffici retti dal 
Segretario Generale, nelle more della valutazione dei responsabili dei 
Settori da parte del Direttore Generale;

 Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.391/1997, con la quale 
venivano diramate le direttive sui procedimenti amministrativi da 
porre in essere per gli impegni e liquidazioni di spesa da parte dei 
responsabili dei servizi, alla luce delle disposizioni legislative
introdotte dalla legge n.127/1997, e successive modifiche ed 
integrazioni;
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Premesso:

-Che con deliberazione di Giunta Comunale n.4 del 18.01.2012, veniva 
individuato quale ufficio per gli adempimenti previsti dalla direttiva 
n.14/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in esecuzione di 
quanto stabilito dall’art.15, comma 1, della legge 183/2011 l’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico;

-Che con deliberazione di Giunta Comunale n.13 dal 21.03.2012, veniva 
approvato la proposta delle misure organizzative per la verifica delle 
dichiarazioni composta di n.12 articoli;

-Che l’art.6, comma 3, stabilisce che ogni Responsabile di Settore 
individua – per le banche dati e gli archivi detenuti ad ogni titolo dagli 
uffici afferenti al Settore – un Responsabile unico cui l’Ufficio per la 
semplificazione documentale rivolge le richieste di controllo provenienti 
da altra Pubblica Amministrazione;

-Che nota Prot. n. 9/URP a firma del Vice Segretario Dr. Fortunato Caso 
e del Responsabile dell’Ufficio per la Semplificazione Dr. Vincenzo 
Castellone,veniva comunicato ai responsabili di Settore le misure 
organizzative regolamentari per la verifica delle dichiarazioni, 
l’istituzione dell’Ufficio per la Semplificazione Documentale, nonch� 
veniva richiesto di individuare un responsabile unico per ogni settore per 
le banche dati e gli archivi detenuti ad ogni titolo dagli uffici afferenti al 
Settore da trasmettere;

-Che ogni Settore - con note Prot. nn. 60/Rag; n.178/S.D. – n.147/UTC , 
n.188/UA, n.766/PM, n.208/UT/SETT IV - hanno comunicato i propri 
nominativi nelle persone dei dipendenti comunali:

-Settore: Ragioneria Tributi–Economato: Dr.ssa Maria Topo;

-Settore: Servizi Demografici: Sig. Di Vivo Alessandro;

-Settore: Tecnico: Geom. Francesco Cacciapuoti;
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-Settore Urbanistico:Sig.ra Luisa Liccardi;

-Settore Assist.za, Scolastico, Cultura, Biblioteca:Dr.ssa Immacolata
Esposito; 

-Settore VV.UU.: Sovr.te Di Fiore Vincenzo;

-Ritenuto di dover prendere atto dell’avvenuta comunicazione dei 
Responsabili di Settore relativa ai sopracitati dipendenti comunali;

-Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.24/2011;

-Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.4 del 18.01.2012;

-Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.13 del 212.03.2012;

-Visto il D.Lgs. n.267/2000;

-Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art.107, comma 3, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n.267;

D E T E R M I N A

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono per riportati e 
trascritti quali parte integrante e sostanziale del presente atto:

-Di prendere atto dei nominativi responsabili per ogni settore per le 
banche dati e gli archivi detenuti ad ogni titolo dagli uffici afferenti ai 
seguenti settori:

-Settore Ragioneria Tributi–Economato: Dr.ssa Maria Topo;

-Settore Servizi Demografici: Sig.Di Vivo Alessandro;

-Settore Tecnico: Geom. Francesco Cacciapuoti;

-Settore Urbanistico:Sig.ra Luisa Liccardi;

-Settore Assist.za, Scolastico, Cultura, Biblioteca:Dr.ssa Immacolata
Esposito; 
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-Settore VV.UU.: Sovr.te Di Fiore Vincenzo

-Resta inteso che per il Settore AA.GG. il responsabile per le banche 
dati e gli archivi detenuti � il dipendente comunale Dr.Vincenzo 
Castellone.

-Trasmettere copia del presente atto ai Responsabili di Settore.

L’Istruttore  Direttivo

Dott. Vincenzo Castellone Il Capo Settore

Dott. Fortunato Caso
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