COMUNE DI MERI’
AREA AMMINISTRATIVA
(Affari generali, Segreteria, ecc.)

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

n. 10

del

19/03/2021

-

Reg. Gen. n. 104

del 22/03/2021

OGGETTO:. ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI
DELL'ART. 17 COMMA 2 LETT. F)
QUINQUIES DEL CCNL 2016/2018.-

CCNL 01/04/1999 - ART. 70

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
.omissis…

DETERMINA
1) Conferire alla dipendente Bonaceto Santa, la nomina di responsabile di procedimento
relativamente all’istruttoria ed ogni altro procedimento riguardante i servizi, così come
meglio esplicitato nella parte motiva.
2) Dare Atto che il presente provvedimento ha validità dal 01.01.2021, salvo diverse
disposizioni consequenziali a modifiche degli assetti organizzativi gestionali.
3) Precisare che l a d i p e n d e n t e , q u a l e Responsabile del procedimento per le materie di
che trattasi, cura, nei termini di legge, gli adempimenti previsti dall’art. 6 della Legge
241/90 e successive modifiche e che l’elencazione delle attività e competenze suindicata non
è esaustiva ma solo esemplificativa, rientrando nelle stesse anche tutte le attribuzioni
complementari, funzionali e necessarie per la formazione dell’atto finale nonché di quanto
espressamente attribuito, volta per volta dal responsabile dell’area.
4) Dare Atto che l’adozione del provvedimento finale è di esclusiva competenza del
Responsabile dell’area, fatta salva la possibilità di delega da parte del responsabile di area,
previa adozione degli strumenti regolamentari, al responsabile di procedimento.
5) D are Atto che con successivo provvedimento verrà liquidata l’indennità per specifiche
responsabilità, secondo le risorse che saranno previste ed assegnate dalla contrattazione
decentrata per l’anno 2021.
6) Dare Atto, altresì, che la presente determinazione viene notificata all’interessato, ed inserita
in copia nel fascicolo personale del dipendente.
7) Trasmettere la presente per la pubblicazione all’ Albo Pretorio on-line dell’Ente e nel sito
istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs.
N. 33/2013 e ss.mm.ii

