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Piazza Dante, 8
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Gromo.07ngnÙ17 Protocotto n. 3821 TNTERNO

II- RESPONSABILE DEL SETTORE DI POLIZIA LOCALE

VISTO I'art. 4, commi 2 e 3, del D.Lgs 30 maîzo 2001, n. f65 con il quale è attribuita la gestione fnanziaria,
lecnico amministrativa medianle autonomi poteri di spesa, di oÍganizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. tg agooto 2000, n. 267, cf|e prevede che nei comuni.privi di p€rsonale di qualifica
dirigenzial€ le funzioni di cui al citato articolo f07, commi 2 e 3, possono essere attribuite, a seguilo di prowedimento
motivato dal Sindaco, ai responsatili degli uffici o dei servizi;

VISTO I'art. 5, comma 1, della L.7 agosto 1990 n.241, il quale prevede che il dirigente di ciascuna unilà
organizzativa prowede ad assegnare a sé o ad aftro dipendente addetto all'unità, la responsabilità delt'istruttoria e di
ogni altro adempimènto inerente il singolo procadamento nonché, evontualmente, dell'adozione del prowedimento fnale;

VISTO I'articolo 6 delh legge 241190 relativa ai compitie funzioni del responsabile det procedimento;
VISTO l'art. 50, comma 10, del D.lgs. 2622000 il quale dispone che i responsabili degli uffci e dei servizi sono

nominati dal Sindaco;
VISTO le declaratorie di cui all'allegato A det CCNL 3ll03.99;
vista la legge 19012012;

RITENUTO di dover prowedere all'attribuziona dei compiti di cui all,art. 5 della Legge n. 24111990
relativamente agli ad€mpim€nti dell:uffcio Polkia Locate:

CONSIDERATO che il dipendente sig. Savino Antonio è assegnato ai Settori Polizia Locale e Commerco oer
comple$ive 36 ore settimenali;

RITENUTO opportuno, in relazione al quadro generale dei procedimenti amministrativi sviluppati dai suddetti
settori, attdbuire le funzioni in€renti il ruolo di responsabile di procedimenio dei medesimi, relalivemente at settore
@mmercio, come indicato nel dispositivo del presente pròwedimento, manten€ndo l'adozione e sottoscrizione del
prowedimsnto fnale conclusivo dal procedimenlo in capo al Responsabile del Servizio;

ASSEGNA
al sig. Savino Antonio, agente di poliia locate, Cat. C, assegnato ai Seltori Polizia Locale e Commercio, la responsabilita
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente a tutte l€ attività relative all'ufrcio Polizia Locale.

DISPONE
che, conseguentemènla, il suddetto dipendente dovra pertanto prowedere ad eseguire le procedure previle dall,art. 6
della Legge 241190 e successive modifcazioni e integrazioni e quindi anchè pocedendo autonomamente all,emissione
di note e atti finaliza$ al conseguimento delle fnalità prsviste dalle disposizioni di cui sopra, presentando al
responsabile dell'ufncio la proposta di adozione del prowedimenlo finale.

DISPONE
la notifica d6l presente prowedimento all'interessato nonché la sua pubblicazione alt,Albo pretorio on line.

DISPONE INOLTRE

la pubblicazione sul sito inlernet della relativa informazione al link relativo alle informazioni @ncernenti I'antrcorruzione e
tr€sparenza, noncfié h comunicazione agli dipendenli amministrativi comunali al fine d€lla conosc€nza delle rispettjve
competenze.
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