COMUNE DI CARMIGNANO
PROVINCIA DI PRATO

SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO

DETERMINAZIONE NR. 5 DEL 16/07/2020

OGGETTO: Assegnazione incarichi di responsabile dei procedimenti in materia di Anagrafe, Stato Civile,
Servizio Elettorale, Leva e Servizi Militari, Statistica.

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AZZURRI FRANCESCO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli
artt. 5 e 6, relativi all’individuazione, ai compiti e alle funzioni del “Responsabile del procedimento
amministrativo”;
VISTO l’attuale organigramma organizzativo del Comune, in particolare del Settore 8 che prevede
al suo interno anche i seguenti servizi: Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizi Militari,
Statistica;
VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 10 Luglio 2020 di nomina del Responsabile del Settore 8 –
Servizi Demografici e di supporto;
DATO ATTO che i procedimenti in capo al Settore sono numerosi e complessi e che, al fine di
assicurare efficacia ed efficienza all’azione amministrativa è opportuno avvalersi delle
professionalità dei dipendenti ad esso assegnati;
DATO ATTO che al responsabile del Settore rimane comunque la facoltà di avocare e/o riservare a
sé procedimenti singoli, dandone notizia al responsabile del procedimento e che a ciascuno dei
dipendenti facenti parte del Settore potrà essere conferita di volta in volta, secondo le modalità più
opportune in relazione ad esigenze di servizio connesse a motivi organizzativi o assenze di
personale, la responsabilità di procedimenti attinenti a servizi e/o attività già assegnati in via
ordinaria ad altro personale;
RITENUTO OPPORTUNO attribuire, ai sensi e per gli effetti della predetta normativa, e con
riserva di adozione di ulteriori provvedimenti:
- all’Istruttore Amministrativo Matteo Carrai la responsabilità istruttoria ed ogni altro
adempimento di cui all’art. 6 della Legge 241/90 e s.m.i., compresa ove ne abbia la
competenza l’adozione del provvedimento finale, relativamente ai procedimenti
amministrativi in materia di Anagrafe, Servizio Elettorale, Leva e Servizi Militari;
- all’Istruttore Amministrativo Manola Menchi la responsabilità istruttoria ed ogni altro
adempimento di cui all’art. 6 della Legge 241/90 e s.m.i., compresa ove ne abbia la
competenza l’adozione del provvedimento finale, relativamente ai procedimenti
amministrativi in materia di Stato Civile e Statistica;
RITENUTO NECESSARIO che i due dipendenti assicurino la reciproca sostituzione nelle
funzioni di responsabile del procedimento per le materie di rispettiva assegnazione in caso di
assenza dal servizio;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di attribuire, per quanto specificato in premessa e ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 Legge
7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., ai dipendenti sotto indicati la responsabilità, comprensiva
dell’istruttoria e di ogni altro adempimento, compresa ove ne abbiano la competenza l’adozione
del provvedimento finale, inerente i procedimenti amministrativi relativi alle seguenti materie:
- all’Istruttore Amministrativo Matteo Carrai, relativamente ai procedimenti amministrativi
in materia di Anagrafe, Servizio Elettorale, Leva e Servizi Militari;
- all’Istruttore Amministrativo Manola Menchi, relativamente ai procedimenti
amministrativi in materia di Stato Civile e Statistica;

2) che in caso di assenza dal servizio di uno dei due dipendenti sopra indicati all’altro dipendente è
attribuito il compito di sostituire il dipendente assente relativamente agli atti urgenti o in scadenza;
3) che per nell’ambito delle materie di competenza i predetti Responsabili dei Procedimenti si
avvarranno della collaborazione del personale assegnato al Settore a cui sono attribuite le deleghe di
Ufficiale d’Anagrafe e di Ufficiale di Stato Civile, in relazione alle competenze e all’inquadramento
di ciascuno di essi;
3) di trasmettere la presente determinazione agli interessati per quanto di loro competenza e
all’Ufficio del Personale per l’inserimento nel fascicolo personale dei predetti dipendenti.

Il Responsabile del Settore 8
Francesco Azzurri

