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Settore 2  

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

D. D. N.  01      DEL  04.01.2019 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI 
SERVIZI, AL PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PART-TIME AI SENSI DELLA L,R, 16/06 
ED AI LAVORATORI ASU, EX ART. 41 REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E 
SERVIZI AL PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE" 2 " AFFARI FINANZIARI 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA    

1. l'attività di front-office (apertura al pubblico) dovrà essere svolta da tutti i 

dipendenti, sulla base delle mansioni assegnate, e negli orari  di lavoro  come 

stabiliti  dall'Amministrazione ; 

2. ai Responsabili dei Procedimenti qui individuati e nominati (ed i relativi sostituti) 

sono assegnate tutte le attività di segreteria necessarie al completamento dell'iter di 

ogni procedimento;  

3. sarà cura, di tutti i dipendenti provvedere alla protocollazione in uscita e all'invio, 

postale / fax/ e- mail delle pratiche attinenti alle mansioni assegnate;  

4. la posta in arrivo   sarà assegnata  giornalmente tramite procedura informatica;  

5. i dipendenti, in caso di assenza/impedimento, dovranno sostituirsi a vicenda secondo 

le sostituzioni sopra richiamate per assicurare la regolare erogazione dei servizi 

all'utenza;  

6. il Responsabile del settore mantiene l'onere dell'emanazione del provvedimento 

finale, con valenza all'esterno;  

7. che ogni documento deve contenere in calce la firma del Responsabile del 

Procedimento che ne ha curato l'istruttoria;  

8. il personale dovrà programmare ferie e permessi attenendosi a quanto riportato nella 

tabella allegato  “A“ per garantire la continuità dei servizi e la cura dei procedimenti 

in carico;  
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9.     ciascun Responsabile di Procedimento (e sostituto) designato, per quanto detto, debba organizzarsi 

per agevolare la concretizzazione degli obiettivi segnalati nell’allegato “A” e predisporre 

urgentemente la modulistica relativa a quanto di propria competenza, ovvero aver cura di 

mantenerla aggiornata alle disposizioni normative, con l'obiettivo di fare tutti i passaggi necessari 

per renderla disponibile sul sito web del Comune;  

 
 

RESPONSABILE DEL SETTORE 2 
INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  
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