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Oggetto: ATTUAZIONE DELEGA DEL RESP. D’AREA A SEGUITO DETERMINA SINDACALE N° 

10 DEL 06/07/2020 INERENTE LA DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO 
ALL’AREA LAVORI PUBBLICI E ORGANIZZAZIONE INTERNA  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Firmato elettronicamente (art.3 n.10 – 910/2016 – eIDAS) da:
Il Responsabile del Procedimento: Domenico Piazza      

Il presente atto è firmato digitalmente dai seguenti nominativi:

Il Responsabile dell'Area: Piazza Domenico / ArubaPEC S.p.A.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria: GIOVANNA TOSCANO / ArubaPEC S.p.A. 

 

IL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

Premesso che:
 con Determina Sindacale n° 10 del 06/07/2020 è stata disposta sino al 31/12/2020 l’attribu-

zione delle funzioni di responsabili di area con posizione organizzativa, nella gestione delle 
Aree;

 dato atto che è demandato ai Responsabili d’Area la distribuzione del personale alle varie 
unità operative da designare con le relative responsabilità dei procedimenti amministrativi, 
nonché l’individuazione di quelle particolari figure professionali cui è demandata la respon-
sabilità di specifica attività operativa;

Vista   la  DGM  n°67  del  01/07/2020  con  la  quale  si  è  approvata,  secondo  le  indicazioni 
dell’Amministrazione, la nuova struttura organizzativa dell’Ente rappresentata negli allega-
ti:

- Allegato B): organigramma e struttura delle Aree Funzionali, con i relativi servizi espletanti 
funzioni finali omogenee; 

- Allegato C): esplicitazione delle funzioni di massima di tutta la struttura;
- Allegato D): elenco di tutto il personale assegnato alle varie aree funzionali. recante la nuo-

va stuttura organizzativa dell'Ente che riporta per l'Area 8 Lavori Pubblici la distribuzione 
degli Uffici 

- 1 Infrastrutture Espropriazioni Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 

 



- 2  Monitoraggio e Gestione Procedure Amministrative e di Supporto 
 descrivendone  nel dettaglio i compiti e le funzioni di massima

Preso atto delle ridotte risorse umane assegnate e constatata la necessità di dover comunque ar-
ticolare le diverse funzioni tecniche ed amministrative riconducibili alle competenze dell’Area 
secondo logiche di efficienza ed efficacia ed operatività,

Preso atto del personale assegnato e valutate secondo i ruoli già ricoperti e professionalità ac-
quisite, le diverse figure in atto presenti nell’Area, disponendo per ciascuna di esse la distribu-
zione elle funzioni all’interno degli Uffici
Visto il Regolamento di organizzazione vigente che disciplina compiti e articolazioni interne 
all’Ente per il suo funzionamento ed in particolare per la miglior comprensione della presente 
determinazione gli artt. 9, 10, 18, 20,, 22, 27,28, 29, 32, 33 e 33;

Dato atto che è assegnata ai Responsabili d’Area l’individuazione di quelle particolari figure 
professionali cui è demandata la responsabilità di specifica attività operativa, la proposizione 
dei servizi con i relativi preposti e la distribuzione del personale alle varie unità operative da de-
signare con le relative responsabilità dei procedimenti amministrativi;

Ritenuto di dover prendere atto della determinazione Sindacale della superiore DGM  propo-
nendo l’esplicitazione dell’organigramma interno come da elenco e note allegate alla presente 
cui i sigg. collaboratori sono invitati sin d’ora ad attenersi, in quanto ritenuto modello sperimen-
tale di raggiungimento di efficacia, efficienza per il raggiungimento dei risultati richiesti in at-
tuazione dei programmi dell’Amministrazione affidati al sottoscritto;
Rilevato  che l’Area Lavori pubblici opera nell’ambito dell’applicazione del Regolamento ex 
art. 113 del D.legisl.vo 50/2016 e s.m.i. nelle assegnazioni di incarichi tecnici e di RUP, sicché 
l’articolazione funzionale deve comunque tener conto dell’operatività propria del regolamento, 
nell’ambito degli affidamenti assegnabili

Dato atto altresì che deve sussistere interconnessione inter Area tra servizi per l’ottimizzazione 
dei risultati attesi;

Rilevato che in sostituzione del resp. d’Area, opera il sostituto individuato nella Determinazio-
ne sindacale nel geom. Luigi Gandolfo, cat. D;

Visti i commi 3, 3bis e 3 ter dell’art. 51 della L. 142/90, la l. 127/97 e la l. r. 23/98 nonché la l. 
r. 30 del 20.09.2004;  

DETERMINA

Per i motivi sopra riportati che si intendono integralmente trascritti

Attivare la  delega  del  resp.  d’Area  scaturente  dalla  Determinazione  Sindacale  n°  10  del 
06/07/2020, individuando secondo le indicazioni in all. 1 e lo schema in allegato 2, parte inte-
grante della presente, l’organigramma interno dell’Area LL.PP. con individuazione dei proce-
dimenti per ciascun Ufficio per assegnazione delle relative responsabilità.

Dare atto che con riferimento alle responsabilità dei procedimenti relativi a specifiche disposi-
zioni di legge (D.legisl. 50/2016 e s.m.i. e altre normative applicabili ai servizi di Area) vige al-
tresì la disciplina di settore.

Dare atto che opera il regolamento di organizzazione vigente approvato con atto di G.M. n°85 
del 13.07.2011 e il Regolamento sui procedimenti amministrativi

Dare atto che la superiore distribuzione è legata alla validità temporale della Determina Sinda-
cale n° 10/2020.



Richiedere ai sigg. collaboratori di attenersi alle superiori disposizioni sino a nuova formula-
zione.

Disporre la notifica della presente a tutti i componenti l’Area LL.PP., ai RUP già  incaricati e 
in servizio presso l’Ente, nonché al sig. Sindaco, agli Assessori, al Segretario Generale, ai Sigg. 
Capi Area.

Disporre l’inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle Determinazioni, la sua 
pubblicazione per giorni 15 all’Albo Pretorio.e alla sezione Amministrazione trasparente

La presente con costituisce spesa
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