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          Val Brembilla, 19/08/2018. 
 

 

Oggetto: nomina responsabile di procedimenti amministrativi di particolare complessità. 
 

Il sottoscritto Geom. Rinaldi Giancarlo, nella sua qualità di Responsabile del Settore 3° 

Tecnico-manutentivo, comprendente i servizi: urbanistica, edilizia pubblica e privata, manutenzione, 

giusto Decreto del Sindaco n. 17/2019 del 24/06/2019, 
 

VISTI: 

- la L. 07/08/1990 n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i., ed in particolare: 

o l’art. 5 della L. 07/08/1990, n. 241, che così recita: 

“1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente 

addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo 

procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.  

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del 

singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 

1 dell'articolo 4.  

3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati 

ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.” e 

o l’art. 6 della L. 07/08/1990, n. 241, che così recita: 

“1. Il responsabile del procedimento:  

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti 

che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;  

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura 

per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di 

dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti 

tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;  

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;  

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;  

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo 

competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso 

dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal 

responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.” 

- il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

- il vigente C.C.N.L. comparto Regioni e Enti Locali; 

- il vigente regolamento comunale sull’ordinamenti degli Uffici e dei Servizi; 
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VALUTATA la possibilità, al fine di una maggior trasparenza, efficienza, responsabilità ed efficacia 

dell’azione amministrativa nel Settore Tecnico-manutentivo, ed in particolare del Servizio Lavori 

Pubblici e manutenzioni, di nominare, Responsabile del Procedimento, il Sig. Bonacina Luca; 

CONSIDERATO che il Sig. Bonacina Luca ha la dovuta esperienza e professionalità in forza del 

percorso formativo da Lui svolto ed essendo in servizio presso questo Ente da oltre nove anni; 

VISTA la disponibilità dimostrata dal dipendente, Sig. Bonacina Luca, ad assumere l’incarico; 

 

N O M I N A 
 

1. Con decorrenza dal 01/07/2019 al 18/08/2019 (in sanatoria), il Sig. Bonacina Luca, 

Collaboratore Amministrativo, Cat. B4, Responsabile dei Procedimenti relativi ai Servizi Lavori 

Pubblici e manutenzioni, attribuendogli i compiti di cui all’art. 6 della L. 07/08/1990, n. 241, 

con esclusione dell’adozione del provvedimento finale; 

 

2. Con decorrenza dal 19/08/2019 e fino a eventuale revoca o cessazione del rapporto di 

lavoro, il Sig. Bonacina Luca, Collaboratore Amministrativo, Cat. B4, Responsabile dei 

Procedimenti relativi ai Servizi Lavori Pubblici e manutenzioni, attribuendogli i compiti di cui 

all’art. 6 della L. 07/08/1990, n. 241, con esclusione dell’adozione del provvedimento finale; 

 

3. Il presente provvedimento è revocabile in qualsiasi momento per sopravvenute valutazioni e/o 

esigenze organizzative; 

 

4. La notifica del presente provvedimento al Sig. Bonacina Luca ad ogni effetto di legge, nonché 

la trasmissione, per conoscenza, all’Ufficio Personale. 
 

 

Il Responsabile del Settore 3° 

Geom. Giancarlo Rinaldi 
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