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ESTRATTO DETERMINAZIONE  

ESTRATTO DETERMINAZIONE  SINDACALE   N.  348   DEL  30.05.2022 

Oggetto : CONFERMA, SENZA, SOLUZIONE DI CONTINUITÀ, PER ANNI 3 (TRE), ALLA DOTT.SSA 

MARIA GRAZIA GENUARDI RESPONSABILE DEL SETTORE 1 AFFARI GENERALI, DELLA NOMINA 

QUALE "AMMINISTRATORE LOCALE" E RESPONSABILE ACCESSO ARCHIVI ISEE. 

 

 IL SINDACO   

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

1- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in 
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2- di confermare, senza soluzione di continuità, per anni 3 (tre), alla dott.ssa Mria Grazia Genuardi 
responsabile del settore 1 Affari generali, ai sensi della circolare INPS n. 73 del 10 aprile 2015, la 
nomina quale di “Amministratore Locale” per l’accesso agli archivi ISEE, preposto ai compiti 
descritti in premessa, giusta precedente determina commissariale di nomina n. 300/2021, in 
premessa citata; 
3- di attivare n. 4 utenze ai referenti del Servizio Politiche Sociali e Pubblica Istruzione alla 
gestione dell’iter procedurale per l’accesso agli archivi ISEE di cui in premessa; 
4- di disporre la notifica del presente provvedimento al Responsabile del settore Affari Generali 
dott.ssa Maria Grazia Genuardi;  
5-  di dare atto: 
- che in applicazione del Piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione della Giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione 
del presente atto, il Responsabile del procedimento, il Segretario generale ed il Sindaco, 
dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche 
potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione;  
- della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto 
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Segretario generale della 
stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
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-che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene 
individuato nel dipendente Vincenzo Guagenti, istruttore amministrativo cat. C; 
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei termini 
di legge sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione 
Personale – Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) ai sensi del 
decreto legislativo n.33/2013; 

  

 
         Il Sindaco 
Dr. Antonino GUCCIONE 


