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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
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SETTORE I-AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione del Responsabile del Settore 
^. 6 I ;ir'*"""-Reg. Gen. ,"rr.^. )f5

Oggetto: ripartizione ed assegnazione al personale in dotazione dei procedimenti di competenza del

settore I - Affari Generali e Servizi alla Persona.

IT RESPONSABILE DEL SETTORE

(Eiusto determinazione sindocole n.02 del 08/01/2019)

il quole ottesto l'insussistenzo di conllitto di interessi onche potenziole in relozione ol presente qtto

Richiamato il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con

delìberazione n. 67 del 2U06/2007 e ss.mm.ii., da ultimo modificato con deliberazione della

Commissione Straordinaria, assunta con ipoteri della Giunta Comunale, n.72 del LUOT /2077;

Vista la determinazione sindacale n.02 del 08lOIl20L9 con la quale si conferma l'incarico di posizione

organizzativa del Settore I - Affari Generali e Servizi alla Persona al Sig. Giovan Battista Parrino;

Visti icontratti individuali di lavoro del personale a tempo determinato e indeterminato assegnato al

Settore I - Affari Generali e Servizi alla Persona;

Ritenuto di dover adottare i provvedimenti necessari, atti ad assegnare la responsabilità ed i

procedimenti ritenuti necessari al fine di garantire la regolare funzionalità dei servizi;

visto il vigente C.C.N.L.

DETERMINA

di affidare al dipendente Granà Francesco, cat. C, dipendente a tempo pieno e indeterminato la

responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento relativo ai procedimenti dell'ufficio Cultura,

pubblica lstruzione, Sport, Spettacolo che, in sintesi, di seguito si elencano, coadiuvato dalla L.S'U.

Parrino Rosa;

r Servizio di Biblioteca Comunale;

. Gestione e valorizzazione delle Emeroteca e della Fumettoteca presso il museo Civico Real Casina;
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. Gestione e valorizzazione del Museo Geonaturalistico, del Museo Nuovo Cinema Paradiso, del

Museo Civico Real Casina e del Castello Federiciano;

o Predisposizione atti riguardanti le materie come sopra affidate; Programmazione ed

organizzazione, di concerto con l'Amministrazione, di feste, solennità, onoranze e cerimonie;

o Fornitura Libri di Testo;

. Fornitura Buoni libro alunni scuola media;

. Trasporto a lu nni pendolari;

. Contributiall'lstitutoComprensivo;

o RefezioneScolastica;

o S.P.R.A.R.

- Di evidenziare che, nella qualità di Responsabile del Procedimento, avrà cura di apporre la propria

firma in relazione all'istruttoria svolta, astenendosi in tutti icasi di conflitto di interesse anche

potenziale, ai sensi della vigente legislazione in materia;

- Sì dà atto che il Responsabile del Settore potrà sempre decidere di avocare direttamente a sè

l'istruttoria del procedimento.

- Con la notifica del presente atto, le SS.LL. sono invitate a prendere visione del Regolamento

sull'Ordina mento degli uffici e servizi.

- Al Responsabile del procedimento come sopra individuato, potranno essere attribuiti ulteriori servizi non

elencati nella presente, in caso di ulteriori competenze normative in materia o in caso di necessità debitamente

motivata;

- ll presente atto annulla lprecedenti analoghi e ha decorrenza dalla data odierna'

ll presente atto sarà notificato ai Dip. Granà Francesco e Parrino Rosa, e trasmesso al slg. sindaco, all'Assessore

alla pubblica tstruzione, sport e spettacol , al se8retario comunale, all'Ufficio del Personale, all'Albo on

line ed al sito Web istituzionale.

ll Responsabil

lns. Giovanffi


