
COMUNE DI ARRONE
Provincia di Terni
Area Amministrativa 

 
DECRETO  n° 3/2023 del 09/02/2023

Proposta n° 3/2023
 
 
OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DEL SUAPE - SPORTELLO UNICO PER LE
ATTIVITA' PRODUTTIVE E PER LE ATTIVITA' EDILIZIE
 

IL SINDACO

PREMESSO che:

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 16/12/2013 è stato istituito il SUAPE – “Sportello
Unico per le Attività Produttive e per le Attività Edilizie” ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dalla Legge Regionale 16/09/2011, n. 8 con la quale ci si è impegnati a dotare la struttura di risorse
umane, finanziarie e tecnologiche;
Con il medesimo provvedimento è stato dato mandato al Sindaco per l’individuazione di un
responsabile della suddetta struttura;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare:

L’art. 50 c. 10, che attribuisce al Sindaco la competenza a nominare i Responsabili degli Uffici e dei
Servizi;
L’art. 107, relativo alla disciplina delle funzioni e responsabilità della dirigenza, cui sono attribuiti tutti
i compiti, compresa l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le
funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo degli organi di governo dell’ente, di
attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico,
secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

CONSIDERATO che dopo un’attenta valutazione della dotazione organica, delle figure professionali
attualmente in servizio, si è ritenuto opportuno individuare tale Responsabile nella persona della Sig.ra Fioretti
Costanza, Istruttore Direttivo Amministrativo, in ruolo presso il Comune di Arrone inquadrata nella categoria
D che ha maturato esperienza e professionalità idonee ed adeguate ad espletare la funzione del decreto;

NOMINA

La Sig.ra Fioretti Costanza quale Responsabile del SUAPE – “Sportello Unico per le Attività1.
Produttive e per le Attività Edilizie”;



La presente nomina ha valore dalla data odierna e fino al 30/06/2024;2.
Di affidare alla medesima tutte le competenze, adempimenti e Responsabilità derivanti per lo3.
svolgimento delle funzioni dei relativi riferimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi;
La dipendente a cui viene conferita la responsabilità del SUAPE, con il presente provvedimento è4.
designata al trattamento dei dati per l’esercizio delle funzioni assegnate ed è autorizzato al trattamento
dei dati connessi a tali attività;
Ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241:5.

il provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse entro il termine perentorio di n.a.
60 giorni mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o di giorni 120
mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato. Il termine decorre dalla data di notificazione
del provvedimento all’interessato o dal giorno in cui sia scaduto il termine di pubblicazione
all’Albo Pretorio da parte dei soggetti interessati. Non sono azionabili gli altri ricorsi
amministrativi (rimostranza e ricorso gerarchico) per assenza di specifica disposizione
normativa;
il responsabile del procedimento è il Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna Basile;b.
Il presente decreto sarà pubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio on-line del Comune di Arrone,c.
copia dello stesso sarà notificato all’interessato e consegnata all’Ufficio Personale per essere
inserito nel fascicolo personale del suddetto dipendente.

Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa riferimento alle norme e condizioni contenute nel D. Lgs. n.
165/2001 e ss.mm.ii, nel Codice Civile (capo I, Titolo II, Libro V), nel contratto individuale di lavoro, nelle
leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nonché nel C.C.N.L. del comparto Regioni – Autonomie
Locali.

Arrone 09/02/2023

 

Il Responsabile del Procedimento
    Dott.ssa Giovanna Basile
 

Il Sindaco
Fabio Di Gioia

                                                     Documento Firmato Digitalmente
 
 



COMUNE DI ARRONE
Provincia di Terni

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

Si certifica che il presente atto con numero di adozione 3 del 09-02-2023 è pubblicato all’albo pretorio
dell’ente dal 09-02-2023 al 24-02-2023 come previsto dal D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.
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