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Oggetto: Riparto mansioni al personale assegnato nell’ambito  
dell’area della posizione organizzativa n. 6 - 8.- 

 
IL CAPO SETTORE TECNICO P.O.  VI^ - VIII^ 

 
Richiamate: la Determinazione Sindacale n. 17 del 27/04/2012, con la quale lo scrivente è stato 

nominato funzionario responsabile del servizio ed attribuiti gli incarichi dell’area 
della posizione organizzativa n. 6 e 8; 

Considerato: che questo settore è stato incaricato dell’area della posizione organizzativa  relativa 
a: Urbanistica, Lavori pubblici, Cimitero, Protezione Civile, sportello unico delle 
imprese e sportello del catasto; 

Considerato: che per ovviare alla segnalata carenza di personale tecnico, con D.S. n. 31 del 
10/05/2013 è stato assegnata a questa P.O. una ulteriore unità tecnica di categoria 
D2; 

Considerato: dover organizzare il lavoro interno, razionalizzando la distribuzione del personale 
assegnato al fine di conseguire risultati di efficienza e di massimizzare la produttività 
gestionale; 

Visto: il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici dei servizi; 
Vista: la Legge Regionale n. 23/98; 
Visto: il C.C.N.L. del 31/03/1999, relativo al sistema di classificazione del personale del 

comparto Enti Locali; 
D E T E R M I  N A 

1. Di affidare al personale assegnato a questo settore i compiti rientranti nelle posizioni 
organizzative di cui è incaricato questo Capo Settore, come riportato nell’allegato “A” . 

2. Tutti gli atti ed i provvedimenti di competenza di questo capo settore dovranno essere istruiti e 
controfirmati dai responsabili dei procedimenti o controfirmati dai rispettivi responsabili 
dell’istruttoria, mentre le copie conformi di provvedimenti e atti giacenti in questo ufficio, 
verranno rilasciate direttamente dai responsabili dell’istruttoria che ne attesteranno la 
conformità all’originale. 

3. Tutti gli atti e provvedimenti che contrastano con la presente determinazione sono da intendersi 
abrogati. 

4. Copia della presente, viene trasmessa al Signor Segretario Comunale, all’Assessore Comunale 
all’Urbanistica e LL.PP., al Signor Sindaco e viene portata a conoscenza dei dipendenti 
interessati.- 

Naro, lì 30/05/2013 
      

    IL CAPO SETTORE TECNICO  P.O. 6^ - 8^ 
                                     (geom. Carmelo Sorce) 

 



 
 
 
 
 


