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Settore 1 –Affari Generali - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.   230         DEL       29.04.2019 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI SEGRETERIA E 

PROTOCOLLO 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA   

  
1. di approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si intende 

integralmente riportata e trascritta; 
2. di nominare, con decorrenza dalla data della notifica della presente determinazione, il 

responsabile del servizio affari generali e legali, segreteria e protocollo del settore 1, 

individuandolo nel dipendente comunale a tempo indeterminato e pieno sig. Guagenti 
Vincenzo,  Istruttore amministrativo di cat. C; 

3. di dare atto che, al responsabile di servizio sono assegnate le competenze di cui all’art. 18 del 

regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi e in particolare i compiti di cui 
appresso:   

 istruttoria delle proposte di determinazioni e deliberazioni di competenza ratione materiae del 
servizio o altrimenti assegnate al servizio, qualora non sia stato nominato il responsabile di ufficio 

competente per materia o la responsabilità di procedimento non sia assegnata ad altro 
dipendente incardinato nel servizio; 

 gestione degli adempimenti consequenziali all’adozione di determinazioni e deliberazioni che 
rientrano nella competenza per materia del servizio;   

 istruttoria e ogni altro adempimento procedurale, ai sensi di quanto previsto dalla legge 
regionale  n.10/1991 e successive modifiche e della legge n.241/1990 e successive modifiche, per 
tutti gli atti di natura gestionale afferenti il servizio e le attività ed i procedimenti assegnati; 

 coordinamento, in attuazione delle direttive impartite anche in modo informale dal responsabile 

del settore, delle attività del servizio e dei dipendenti assegnati, con riferimento alle attività 
espletate e alla gestione dei permessi e delle ferie (il responsabile di servizio appone il visto sulla 
richiesta di ferie, prima che le stesse siano autorizzate dal responsabile di settore);          
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 attivazione di tutte le iniziative necessarie a garantire la migliore funzionalità del servizio, il 

potere di iniziativa  per assicurare il rispetto di obblighi e scadenze; 
 gestione della posta assegnata dal responsabile del settore; 
 proposizione al responsabile di settore di programmi e progetti, anche a carattere innovativo, 

relativi alla gestione delle attività assegnate. 
 gestione dei rapporti con l’utenza interna ed esterna; 

4-di dare atto:-che l’elencazione delle attività di cui sopra non ha carattere di esaustività e, pertanto, al 
responsabile di servizio competono tutte le attività e i compiti di cui alle vigenti disposizioni legislative e 
regolamentari;  
-che al responsabile di servizio sono ascrivibili le responsabilità di coordinamento e di istruttoria di cui 
all’art. 18 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e al vigente assetto normativo; 

5- di disporre la notifica della presente determinazione all'interessato, ai responsabili degli uffici e ai 
responsabili dei procedimenti già nominati ed individuati nel servizio affari generali e legali, segreteria e 
protocollo giusta determinazione dirigenziale n. 568/2018;  
6-di dare atto che il presente provvedimento, essendo consequenziale all’atto di organizzazione della 
Giunta comunale n. 130 del 20 novembre 2018, già trasmesso alle OO.SS., non è oggetto di informazione 
sindacale;   
7-di trasmettere apposita comunicazione al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Presidente del Consiglio, 

al Segretario generale, ai Responsabili di settore dell'Ente e all’Ufficio del personale.       

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1    

INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  

D.ssa Maria Grazia MINNUTO 


