Comune di Bompietro
Città Metropolitana di Palermo
C.F. 83000810826

Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n° 67 del 04/02/2019

OGGETTO: ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ED
ATTRIBUZIONE DI MANSIONI DI CARATTERE ESECUTIVO AL DIPENDENTE CORTINA
GIUSEPPE.
Il Responsabile del Settore Amministrativo
…….omissis…….
PROPONE
…….omissis…….
DETERMINA

1) di nominare, con decorrenza 1 gennaio 2019, il dipendente Cortina Giuseppe, profilo professionale
Agente di Polizia Municipale, categoria C, posizione economica C1, ai sensi dell’art. 5 della Legge
n°241/1990, Responsabile del Procedimento, relativamente a tutte le procedure amministrative e
istituzionali, in genere, dando atto dell’esperienza maturata dal dipendente che svolge nel settore i compiti
e le suddette mansioni e possiede attitudini e capacità professionali adeguate allo svolgimento dei compiti
demandati dalla Legge n°241/90 e ss. mm. ii. al Responsabile del Procedimento.

2) di stabilire e dare atto che il presente incarico comporta il conferimento di tutte le funzioni proprie in
relazione al profilo professionale attribuito e di competenza in materia di responsabile del procedimento,
restando salva ed invariata la responsabilità del settore allo scrivente, al quale devono essere sottoposti
preventivamente gli atti e i provvedimenti.

3) di trasmettere la presente determinazione a tutti i dipendenti del settore, quale notifica del
provvedimento.

Di precisare che:
- il presente atto fa decadere tutti gli atti di nomina precedentemente emessi;
- il presente atto non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione comunale e viene notificato al
personale in quanto interessato;
- di dare atto che il presente provvedimento è comunicato agli interessati e inserito, in copia, nel fascicolo
personale del dipendente;
AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n°241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. n°1034/1971 e ss. mm entro
il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui
l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24-01-1971, n°1199.

