
 

 
COMUNE DI MULAZZO 
Provincia di Massa Carrara 

Area Affari Generali e Finanziari 

 
 

NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

Il Responsabile del Servizio 

 

CONSIDERATO che con Decreto Sindacale n. 5 del 12.05.2012  il sottoscritto è stato 

incaricato della responsabilità della posizione organizzativa dell’Area Affari Generali e 

Finanziari; 

 

RILEVATO che con il medesimo provvedimento sono state conferite al sottoscritto le 

funzioni dirigenziali di cui all’art.107 del d.lgs 267/2000 relativamente all’area di competenza; 

 

DATO ATTO che il comma 5 dell’ art. 4 della legge 241/1990 stabilisce che 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; 

 

VISTO l’art. 14 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che individua nel 

Responsabile  del Servizio  il soggetto “responsabile del procedimento”; 

 

VISTO lo Statuto comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 61 del 07.09.1991 e 

successivamente modificato con Deliberazione C.C. n. 15 del 04.02.2002; 

 

CONSIDERATO che al Responsabile del procedimento sono affidati i compiti di cui all’art.6 

della legge 241/1990 ed in particolare: 

1. adottare ogni misura necessaria all’adeguamento ed al sollecito svolgimento 

dell’istruttoria, ivi compresa la richiesta di regolarizzare atti e/o documenti e di 

integrare istanze prive di requisiti di ammissibilità di cui all’art.3; 

2. effettuare ogni comunicazione ai soggetti istanti ed agli altri soggetti interessati o 

titolari del diritto di intervenire nel procedimento, ivi comprese la comunicazione di 

avvio di procedimento e la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento 

dell’istanza; 

3. curare le comunicazioni e le pubblicazioni previste da leggi e regolamenti, anche al fine 

di assicurare al provvedimento finale i requisiti di efficacia; 

 

PRESO atto che la  dipendente Sig.ra Ricci Maria, Categoria giuridica  C/1, economica C/2, 

profilo professionale Istruttore Amministrativo  è stato assegnata  all’area Affari Generali e 

Finanziari di cui  la  sottoscritta è responsabile; 

 

VISTA la propria Determinazione n. 128 del 16 giugno 2015 con al quale si confermano ed 

individuano i Responsabili di Procedimento; 

 

VISTO il D.lgs 267/2000 testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

 



VISTA la Legge 241/1990 norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi; 

 

D E C R E T A 

 

La dipendente Ricci Maria  , Categoria giuridica C/1 cat. economica C/2,  Istruttore  

amministrativo , è  confermata e  nominata, ai sensi dell’art.5 della legge 241/1990, 

responsabile dei seguenti procedimenti: 

 

  ufficio anagrafe, elettorale, stato civile 

 Tenuta e custodia carte d’identità 

 AIRE 

relativamente ai quali le sono stati  affidati  i compiti di cui  all’art.6 della Legge 241/1990; 

 

l’elenco dei  procedimenti è da ritenersi esplicativo e non esaustivo dei servizi ed adempimenti 

comunque di competenza dell’Ufficio ; 

 

alla  dipendente è richiesto di apporre, al termine dell’istruttoria, un visto di regolarità 

tecnica attestante la regolarità dell’istruttoria ed, in particolare, la sussistenza per ogni 

procedimento dei presupposti di cui all’art. 6 lett. a) della legge 241/1990. 

 

Alla dipendente, per il suddetto incarico, verrà corrisposta un’indennità annua pari ad € 

2.200,00; 

 

Copia del presente provvedimento viene notificata all’interessata, Sig.ra Ricci Maria ,ed al 

Sindaco  

 

 Mulazzo,  17 giugno   2015 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        Dott.ssa Maurella Marzorati 

  
   

 


