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DECRETO N. 5 DEL O3IO9I2O2I

Oggetto: Nomina responsabile del servizio attività produttive (SUAP) di cui alla
deliberazione di G.C. n. 68 del 02109/2021

IL SINDACO

DATO ATTO che con la delibera di Giunta Comunale n. 68 del 0210912021 si è provveduto a

formalizzare lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) ed il relativo Ufficio;

zuCHIAMATO l'art. 4 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, a norma del quale l'Ufficio
competente per il SUAP e il relativo responsabile sono individuati secondo le forme previste

degli ordinamenti interni dei singoli comuni;

VISTO il D. Lgs. n.26712000 ed in particolare:

- L'art.50, comma 10, che attribuisce al Sindaco la competenza a nominare, con proprio

prowedimento motivato, 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 prowedimenti 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;

PRESO ATTO che:

- in data 0110712020 il Comune di Rivodutri ha assunto, con contratto di lavoro a tempo

determinato, l'[ng. Luca Lodovici, Categoria D, già nominato responsabile dell'Area Sisma - IV
Settore con decreto sindacale n. 5 del 1010712020 nonché nominato sostituto responsabile

dell'Area Tecnica - III Settore con decreto sindacale n. I I dell'lll1ll2020;
- in data Olll)l2020 il Comune di Rivodutri ha assunto, con contratto di lavoro a tempo

indeterminato, l'Aw. Paola Paniconi, Categoria D, già nominata responsabile dell'area

amministrativa - I Settore con decreto sindacale n. 9 del 19110120201'
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CONSIDERATO che fanno capo all'Area Amministrativa, I Settore, le seguenti competenze e
attività: Servizi demografici, Servizi sociali, cultura, scuola, gestione del personale, sinistri,
servizi c imiteriali, commerc io, vigilanza, protocol lo, albo pretorio ;

CONSIDERATA la professionalità e la specializzazione rispettivamente dell'Avv. Paola

Paniconi e dell'lng. Luca Lodovici e ritenuta la loro competenza a svolgere le rispettive attività e

funzioni di competenzadel SUAP;

RITENUTA la opportunità di nominare, per le ragioni indicate in premessa, l'Avv. Paola

Paniconi, con il profilo di istruttore direttivo amministrativo, categoria Dl, responsabile dello

Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e del relativo ufficio denominato "SUAP -

Sviluppo Economico - Trasporti";

RITENUTO inoltre necessario, in relazione ai servizi svolti da questo Comune, agli obiettivi, ai

programmi dell'Amministrazione Comunale, nonché al razionale utilizzo delle risorse

disponibili, assicurare la continuità e doverosità di una celere ed efficace azione amministrativa;

VALUTATO pertanto doveroso e indispensabile, in caso di impedimento e/o assenza dal servizio
per qualsiasi ragione della nominanda responsabile del SUAP del Comune (a titolo meramente

esemplificativo e non esaustivo: malattia, ferie, aspettativa, permesso, congedo, infortunio, ma

anche mero impedimento temporaneo per esigenze di carico di lavoro ecc.), prevedere la
sostituzione di quest'ultima con il Responsabile dell'Ufficio Sisma, stante la coerente

competenza tecnica dell'lng. Luca Lodovici, al fine di assicurare la continuità e doverosità di una

celere ed efficace azione amministrativa;

RICHIAMATE le deliberazioni di G.C.:

- N. 65 del 16106/2001 con la quale è stato approvato il regolamento comunale
sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- N. 26 del 09104/2021 avente ad oggetto "Programmazione fabbisogno del personale

202U2023";

- N. 23 del 04103/2019 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina delle
posizioni organizzative ai sensi dell'art. l3 del CCNL 2110512018;

VISTI:
- Il nuovo C.C.N.L. 201612018 del comparto Funzioni Locali;
- Il D. Lgs. n.165/2001;
- Il T.U.EE.LL., approvato con D. Lgs.vo n.26712000l.

RITENUTA la propria competenza ad adottare ilpresente provvedimento;
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DECRETA

l. Che le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di nominare l'Aw. Paola Paniconi, con il profilo di istruttore direttivo amministrativo,

categoria Dl, responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e del

relativo ufficio denominato "SUAP - Sviluppo Economico - Trasporti";

3. Di prevedere, in caso di impedimento e/o assenza dal servizio per qualsiasi ragione della

nominanda responsabile del SUAP del Comune (a titolo meramente esemplificativo e non

esaustivo: malattia, ferie, aspettativa, permesso, congedo, infortunio, ma anche mero

impedimento temporaneo per esigenze di carico di lavoro ecc.), la sostituzione della

responsabile del SUAP del Comune di Rivodutri, Aw. Paola Paniconi, con il responsabile

dell'Ufficio Sisma del Comune di Rivodutri, Ing. Luca Lodovici, per l'espletamento delle

relative competenze, attività e funzioni, che quest'ultimo si rende disponibile a svolgere fuori

dall'orario di servizio.

l.

DISPONE

Di notificare agli interessati il presente prowedimento e di darne comunicazione al Segretario

Comunale;

Di trasmettere copia del presente decreto all'Area Amministrativa per i rispettivi seguiti di

competenza;

Di pubblicare il presente prowedimento sull'Albo Pretorio on line del comune di Rivodutri.

Rivodutri, 0310912421
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