
  

MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NASO 

Città Metropolitana di Messina 

PARTITA IVA:00342960838 – TEL. (0941) 1946000 

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                  SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

 

 

N. 28                                                                            DEL 30/03/2022 

 

N. 136     del registro generale                                    DEL 30/03/2022 

 

 

OGGETTO: Carico di lavoro dipendente Paternò Maria Lucrezia – misure organizzative del 
personale dipendente. 

 

L'anno duemilaventidue, il giorno 30 del mese Marzo nel proprio ufficio; 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

DETERMINA 
 

 

1. Di assegnare, a partire dell’adozione del presente provvedimento i procedimenti come di seguito: 

Dipendente PATERNO’ MARIA LUCREZIA, Istruttore Amministrativo, in aggunta a quanto disposto 

dal Sindaco, con la disposizione succitata, in collaborazione con l’ufficio tributi nei servizi: 

TARI,TASI, IMU, Ruoli Coatti, servizio Idrico Integrato, Fitto terre Malò, Canone Unico     

Patrimoniale (suolo pubblico e pubblicità), delibere, determine dei servizi di competenza. 

Collaborazione con l’ufficio contenzioso coordinato dalla Sottoscritta. 

 

1. Di dare atto che il presente provvedimento ha validità dall’adozione del presente, tutti i dipendenti di categoria 

C devono opporre su tutti gli atti di propria competenza la firma in qualità dell’istruttoria del procedimento; 

2. 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;  

3. 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”; 



4. 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; 

5. Di dare atto che i responsabili di procedimento svolgono le proprie funzioni 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; 

6. 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; 

7. 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 DEL II^ SETTORE 

                       ECONOMICO FINANZIARIO 

                   F.to  Dott.ssa Giuseppina Mangano 

 

 

 

                                                                                                    


