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OGGETTO 
NOMINA RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEI PROCEDIMENTI 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

VISTA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 17 gennaio 2008 con la quale è stata 
disposto l’approvazione del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO l’art. 8 di detto Regolamento il quale istituisce n.  2 Unità Organizzative: Area Tecnica e 
Area Amministrativo – Contabile; 
 
VISTO il decreto sindacale n. 629 del 27 gennaio 2010 con il quale lo scrivente è stato nominato 
Responsabile dell’Area Tecnica a tutto il 30 giugno 2010; 
 
VISTO l’art. 9, della medesima convenzione il quale disciplina l’articolazione della struttura 
organizzativa, consentendo la facoltà di istituzione interne alle area di Uffici e  Servizi ; 
 
RITENUTO avvalersi di detta facoltà; 
 
DATO ATTO che, l’Area Tecnica ha, allo stato, n. 4 figure professionali; 
 
AL FINE di migliorare le attività e servizi gravanti sull’ Area di cui trattasi; 
 

D  I S P O N E 
 
Con effetto dall’ 8 febbraio 2010, la nomina, quali Responsabili del Procedimento, per la 
realizzazione degli obiettivi di gestione nonché Responsabili del Procedimento Amministrativo ( ex 
lege n. 241/90 ), di: 
 

A) ARLEO Giovanni, relativamente ai seguenti servizi: 
• Gestione RSU; 
• Condono edilizio; 
• Edilizia privata ( permessi di costruire, D.I.A. ed autorizzazioni varie ); 
• Gestione personale ex LSU; 
• Gestione Fondo Coesione anno 2009; 
• Polifunzionale; 
• Inoltre collaborerà, compatibilmente con le proprie attività, il geom. MARTINESE 

sulla gestione della legge 219/81 e 226/99. 
 
 

B) CIANCIA geom. Enzo, limitatamente ai seguenti servizi: 
• Viabilità urbana ed extraurbana; 
• Gestione dei beni demaniali e patrimoniali; 
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• Impianti sportivi; 
• Gestione Fondo Coesione anno 2008; 
• Lavori pubblici ( al di fuori di quelli finanziati dal POV ). 

 
 

C) DAMMIANO arch. Lucia Teresa , limitatamente ai seguenti servizi: 
• Gestione PIC ; 
• Lavori pubblici finanziati dal POV; 
• Attuazione ed adempimenti  inerenti la gestione dei fondi POV. 

 
+ 

D) MARTINESE geom. Francesco, limitatamente ai seguenti servizi: 
• Legge 219/81; 
• Legge 226/99; 

N. B. gli adempimenti comprendono : l’istruttoria delle pratiche, il rilascio delle 
autorizzazioni, la verifica delle contabilità, la liquidazione dei contributi. 

 
DISPONE, inoltre, che in caso di assenza e/o impedimento di uno dei Responsabili, come sopra 
individuati, i relativi servizi saranno assicurati dal collega che sarà indicato di concerto con lo 
scrivente e l’impedito. 
 
Copia del presente provvedimento sarà notificato agli interessati e partecipato al Sindaco, alla 
Giunta Comunale ed al Segretario Comunale. 
 
Al fine della pratica attuazione del presente provvedimento ed in considerazione che lo scrivente 
assicurerà la presenza negli uffici comunali il mercoledì pomeriggio e nella giornata del venerdì,  
l’organo competete provvederà a modificare l’orario di servizio dei predetti dipendenti e 
convenzionati, secondo la seguente proposta: 

• ARLEO Giovanni: martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00; 
• CIANCIA Enzo:  lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,00 alle re 14,00; 
• DAMMIANO Lucia Teresa: con assicurazione della presenza il mercoledì dalle ore 15,30 

alle ore 18,30 ed il venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00; 
• MARTINESE Franco: con assicurazione della presenza il venerdì. 
 

San Chirico Raparo, lì 19 febbraio 2010  
 

                                                                    IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
                                                                                    ( geom. Domenico CLAPS ) 

 
 
 
 
 
 
 


