
COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 
SETTORE V 

PROT.INT. 212/UA DEL 21.06.2012 

 

DETERMINAZIONE N.     770             DEL  21/06/2012 

 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO ANNO 2012 – 

DIPENDENTE SIG.RA FERRARA M. ANNA.  

Il Capo Settore 

 

Visti gli artt. 4 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplinano la figura del 

responsabile del procedimento, e stabiliscono le procedure per la sua individuazione. 

 

Visto l’art. 17 lett. F) CCNL 31.03.99; 

 

Visti gli Artt. 4 e 5 del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi; 

 

Visto che ai sensi dell’Art. 6 del D.lgs 165/2001 e degli artt. 4 e 5 del Regolamento 

degli uffici e dei servizi vigenti,  la tecnostruttura Comune di Villaricca si articola in 

“Settori, Servizi. Uffici….”; 

 

Visto l’organigramma funzionale che risulta essere, alla luce degli artt. sopra 

nominati quello rappresentato nello schema che si allega; 

 

Considerato che il procedimento amministrativo comprende un iter di più atti ed 

operazioni che si concretizzano nell’emanazione di un atto amministrativo perfetto ed 

efficace; 

 

Ritenuto opportuno procedere all’individuazione dei responsabili dei procedimenti 

per l’anno in corso, al fine di migliorare l’organizzazione del settore e ottimizzare 

l’offerta di prestazioni ai cittadini 

 

Determina 

 

Individuare la Dipendente Sig.ra  Ferrara M. Anna quale  Responsabile dell’Ufficio  

Servizi alla Collettività e Sport allocato nel Servizio Politiche Sociali e alla stessa 

assegnare i seguenti procedimenti: 

 

 Legge 431 art.11  

( verifica documentazione allegata alle domande tendenti ad ottenere il 

beneficio, controlli reddituali e anagrafici, redazione graduatoria 

provvisoria e definitiva, trasmissione   atti e rendicontazioni annualità 

pregresse alla R.C.) 

 

 Soggiorno climatico 

(Indizione procedura di selezione della struttura, verifica domande di 

partecipazione, controlli, preparazione graduatorie, contatti con la ditta 

aggiudicataria del servizio, impegno di spesa e liquidazione)  

 



 

 Vigilanza scolastica  

(Indizione procedura di selezione dell’associazione di volontariato, 

controllo mensile della rendicontazione presentata dall’associazione, 

impegno di spesa e liquidazione mensile delle fatture) 

  

 Ricoveri in strutture residenziali  

(impegno di spesa e liquidazione delle fatture vistate dall’A.S. ed 

emesse dalle strutture che ospitano minori) 

 

 Progetto Cernobyl  

 Autorizzazioni palestre sportive 

 Autorizzazioni strutture sportive 

 Reddito di cittadinanza  

(l’esecuzione di questo procedimento è attualmente sospesa, il suo 

prosieguo è subordinato alle disposizioni della Regione Campania)  

 Immigrati 

 Pari opportunità 
 

La dipendente avrà cura di custodire gli atti e i documenti relativi ai procedimenti con  

ordine e discrezione; si relazionerà con il pubblico con professionalità e correttezza 

rispettando le disposizioni del capo settore riguardo a organizzazione, tempi e modi. 

 

La dipendente dovrà acquisire prima della firma del capo settore anche la firma del 

capo servizio Dott.ssa Di Tota.  

 

La dipendente dovrà relazionarsi per ciò che concerne la copertura finanziaria di ogni 

procedimento  con il capo settore.  

 

La presente disposizione revoca ed annulla ogni precedente atto in materia a firma 

della sottoscritta. 

 

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; 

 

Notificare al  dipendente interessato il presente atto che resta in vigore senza 

necessità di ulteriore proroga a meno di cambiamenti nel personale assegnato al 

Settore V. 

 

Trasmettere la presente determinazione all’ufficio personale. 

 

Il presente atto non è soggetto al visto contabile in quanto non comporta impegno di 

spesa. 

                                  Il Capo Settore V 
DOTT.SSA M. T. TOMMASIELLO 



 


