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OGGETTO: individuazione della responsabile del procedimento – misure organizzative del     
personale dipendente – integrazione atto. 
 
L’ anno   duemiladiciotto il giorno VENTITRE del mese di LUGLIO, nel proprio Ufficio; 

 
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

DETERMINA 

1. Di assegnare, a partire dall’adozione della presente, alla Signora sottoindicata Lando Giusy 
Maria i seguenti procedimenti: 

 

LANDO GIUSY MARIA 

Lavoratrice A.S.U. 
Istruttore Amministrativo 

 

 

Collaborazione con l’ufficio tributi nei servizi di acquedotto, 
pubblicità, cosap, ici, imu, fitto terre – verifica incassi da 
bollettini di versamento – corrispondenza e sua fascicolazione 
per l’ufficio tributi- predisposizione elenchi morosi e solleciti –
fotocopie –collaborazione per accertamenti IMU, TASI, RUOLI 
Coatti, Acquedotto, Determine, Delibere inerenti l’Area 
Economico-Finanziaria e quant’altro necessario per il buon 
procedimento del servizio. 

 

2. Di dare atto che il presente provvedimento revoca le precedenti disposizioni ed ha validità 
dall’adozione del presente, tutti i dipendenti di categoria C e D devono opporre su tutti gli atti 
di propria competenza la firma in qualità dell’istruttoria del procedimento; 

3. Di dare atto che l’adozione del provvedimento finale è di esclusiva competenza del 
responsabile del Settore, fatto salvo i casi espressamente previsti dalla legge e che il 



sottoscritto, nell’adottare il provvedimento nominato, se non mediante l’esposizione delle 
ragioni nel provvedimento conclusivo;  

4. Di stabilire che al responsabile del procedimento come sopra individuato competono tutte le 
funzioni individuate in premessa, oltre le procedure relative agli acquisti di beni e servizi su  
MEPA e/o Consip quale “punto istruttore”; 

5. Di fornire al personale sopra individuato le seguenti indicazioni e indirizzi, affinché venga 
consentita una regolare e ordinata attività di gestione dei servizi di competenza, dando atto 
che ne verrà verificato poi il rispetto in sede di assegnare e/o conferma degli stessi al 
dipendente: 

• Rispetto degli orari di apertura al pubblico; 
• Riduzione dei tempi di attesa per il cittadino; 
• Interscambiabilità (nei limiti del possibile) degli operatori; 

• Rispetto delle scadenze e dei termini di legge e/o regolamento; 
• Istruttoria dei procedimenti amministrativo-contabili di competenza; 

• Resa del conto per il maneggio valori; 
• Informazione e collaborazione alle iniziative generalmente rivolte ai cittadini; 
• Predisposizioni relazioni sullo stato di attuazione dei programmi assegnati in fase di 

verifica equilibri di bilancio, conto consuntivo e bilancio di previsione entro le 
scadenze fissate; 

6. Di dare atto che i responsabili di procedimento svolgono le funzioni le proprie del loro profilo 
professionale e che, pertanto, non si configura l’assegnazione di specifiche responsabilità che 
vengono per legge riconosciute solo ai responsabili di servizio; 

7. Di designare i dipendenti responsabili del trattamento dei dati personali nell’ambito dei servizi 
assegnati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 del D. Lgs. N. 196/2003; 

8. Di dare atto che il presente è notificato agli interessati, comunicato al Sindaco, all’assessore 
al personale, alle RSU, alle OO.SS. componenti e inserito, in copia, nel fascicolo personale di 
ciascun dipendente. 

  

                                                                                                       Il Responsabile della II Area 
Economico-Finanziaria 

F.to Dott.ssa Giuseppina Mangano 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


