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N.    49                        

DATA: 06.02.2018 

Oggetto: Nomina Responsabile di Procedimento Sig.ra Gilda Cristiano. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

PREMESSO CHE: 

 

• Con Atto  Sindacale  n. 9591   del 30.12.2016 la sottoscritta d.ssa Drago Gioconda 

risulta incaricata della direzione del Settore 2 - servizi sociali- culturali-istruzione; 

• Con deliberazione di C.C.  n.19 del 20.04.2017 è stato approvato il bilancio di 

previsione 2017/2019; 

 Con  decreto del ministero dell’Interno del 29/11/2017 è stato differito al 28 febbraio 

2018 l’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020; 

 Con deliberazione di G.C.n 93 del 16.09.2015 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione  (P.E.G.) anno 2015 -2017; 

Visto l’art.5 comma 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni che 

testualmente recita:”Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé, 

od altro dipendente addetto all’unità, la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro 

adempimento inerente il singolo provvedimento nonché, eventualmente l’adozione del 

provvedimento finale”; 

Visto l’art.5 comma 2 della legge 241/90 e s.m.i. che sancisce che fino a quando non sia 

effettuata l’assegnazione di cui al primo comma, viene considerato responsabile del singolo 

provvedimento il Funzionario preposto all’unità organizzativa; 

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 

delibera di G.M n. 125 del 22/12/2009; 

Considerato che  al Responsabile del Procedimento sono affidati i compiti di cui all’art. 6 

della Legge 241/1990; 

Ritenuto opportuno, nell’ambito di una più razionale organizzazione degli Uffici, 

individuare, all’interno del settore, i responsabili di procedimento per una gestione unitaria 

delle singole pratiche; 

Considerato che per una piu’ efficace organizzazione dell’attività amministrativa con il fine 

dell’ottimizzazione, della conservazione e omogeneizzazione degli atti si reputa opportuno 

utilizzare lo strumento della determina per il provvedimento di che trattasi;   
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Visti l’art.17 del C.C.N.L. del 01.04.1999, art. 36, c,1, del C.C.N.L. del 22.04.2004 e art 7 del 

C.C.N.L. del 09.05.2006; 

Visto il T.U. sull’ordinamento Enti Locali approvato con D.lgs. n.267 del 18.08.2000; 

Vista la legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

Di richiamare la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

Di nominare, per quanto in narrativa esposto, la Sig.ra Gilda Cristiano Responsabile di 

Procedimento per: 

Istruttoria ed ogni altro adempimento relativo ai procedimenti che fanno capo al servizio, con  

elaborazione di regolari proposte di determinazioni/deliberazioni ; 

Minori/ famiglia: concessioni assegni nuclei famigliari; Assegni di maternità.  

Minori/ Famiglie: concessione contributi rette affidi famiglia affidatarie; 

Gestione portale INPS per domande REI; 

Fornitura libri di testo scuole pimarie; 

Accoglimento istanze su eventuale concessione contributi; 

Legge 431/1998, art. 11 “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 

locazione”;                         

Di precisare che i Responsabili di procedimento curano, nei termini di legge, gli 

adempimenti previsti dall’art 6 della legge 241/90 e successive modifiche e che l’elencazione 

delle attività e delle competenze su indicate non sono esaustive ma solo esemplificative, 

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 del settore. Altre mansioni/incarichi possono essere assegnate dal responsabile di 

settore ai singoli responsabili dei procedimenti ai fini dell’istruttoria e di ogni altro 

adempimento inerente il singolo procedimento nelle modalità sopraccitate secondo le 

esigenze dettate dall’organizzazione del servizio; 

Di precisare che l’attribuzione dell’incarico di responsabile del procedimento comporta 

l’attribuzione di una indennità come fissata dai criteri stabiliti in sede di delegazione trattante; 

Di dare atto che la decorrenza di tale nomina è  da intendersi valida dal 01/01/2018; 

Di trasmettere il presente provvedimento alla dipendente  Sig.ra Gilda Cristiano; 

Di trasmettere copia del presente provvedimento all’ufficio Finanziario per gli adempimenti 

di propria competenza; 

Di Pubblicare la presente all’Albo Pretorio del Comune cosi come previsto dall’art 32 

comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69 e nell’area della trasparenza come previsto dal dlgs 

14/03/2013 n. 33 nella tipologia : incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti.  

 

 

 

Il Responsabile del Settore 2 

     f.to (D.ssa Gioconda Drago) 

 

 

 



 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  

E 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 

provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000,  

 

rilascia: 

 

 PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni_______________________; 

 

======================================================================

================================ 

 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.L.gs n° 267/2000, la copertura finanziaria della 

spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione 

allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei 

seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.L.gs 18 

agosto 2000, n° 267: 

 

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio 

     

 

Data ______ 

Il Responsabile del servizio finanziario 

 D.ssa Antonietta Grosso Ciponte 

 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai 

sensi dell'art. 151, comma 4, del D.L.gs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 


