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Gromo, 09/08/2017 Protocotto interno n. 3860

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMMERCTO

VISTO I'art. 4, commi 2 e 3, del D.Lgs 30 matzo 2001, n. 165 con il quale è attribuita la gestione finanziaria,
tecnico amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzaztone delle rasorse umane, strumentali e di
controllo;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 , che prevede che nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale le funzioni di cui al citato articolo 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite, a seguito dì provvedimento
motìvato dal Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi;

VISTO I'art. 5, comma 1, della L. 7 agosto 1990 n. 241, il quaie prevede che ll dirigente di ciascuna unità
organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità, la responsabilità dell'istruttoria e di
ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento
finale,

VISTO l'articolo 6 della legge 241190 relativa ai compiti e funzioni del responsabile del procedimento;
VISTO l'art. 50, comma 10, del D.lgs. 26712000 il quale dispone che i responsabili degli uffici e dei servizi sono

nominati dal Sindaco:
VISTO le declaratorie di cui all'allegato A del CCNL 31/03.99,
vista la legge 19012012,
RITENUTO di dover provvedere all'attribuzione dei compiti di cui all'art. 5 della Legge n.24'll1990

relativamente agli adempimenti dell'ufficio COMMERCIO,
CONSIDERATO che il dipendente sig. Savino Antonio è assegnato ai Settori Polizia Locale e Commercio per

complessive 36 ore settimanali;
RITENUTO opportuno, in relazione al quadro generale dei procedimenti amministrativi sviluppati dai suddetti

settori, attribuire le funzioni inerenti il ruolo di responsabile di procedimento dei medesimi, relativamente al settore
commercio, come indicato nel dispositivo del presente provvedimento, mantenendo I'adozione e sottoscrizione del
prowedamento finale conclusivo del procedimento in capo al Responsabile del Servizio;

ASSE6NA
al sig. Savino Antonio, agente di polizia locale, Cat. C, assegnato ai Settori Polizia Locale e Commercio, la
responsabilità dell'istruttoraa e di ogni altro adempimento inerente a tutte le attività relative all'ufficio Commercio.

DISPONE
che, conseguentemente, il suddetto dipendente dovrà pertanto prowedere ad eseguire le procedure previste dall'art. 6
della Legge 241l90 e successive modificazioni e integrazioni e quindi anche procedendo autonomamente all'emissione
di note e atti finalizzati al conseguimento delle finalità previste dalle disposizioni dì cua sopra, presentando al
responsabile dell'ufficio la proposta di adozione del provvedimento finale.

DISPONE
la notifica del presente provvedimento all'interessato nonché la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on Ine.

DISPONE INOLTRE

la pubblacazione sul sito internet della relativa informazione al link relativo alle informazioni concernenti I'anticorruzione
e trasparenza, nonché la comunicazione agli dipendenti amministrativi comunali al fine della conoscenza delle
nspettive comoetenze.

ll Responsabile
Eonetti Roberta
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