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Prot. n. ____/2020
Modena, 24.1.2020
Al Geom. Fausto Casini
e, p.c. Al Direttore Generale
Oggetto: Delega di funzioni e nomine

Il Dirigente del settore Ambiente, edilizia privata e attività produttive Arch. Fabrizio Lugli

Richiamato l’art. 25 del vigente Regolamento di organizzazione, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 218 del 18 marzo 2002 e successive modificazioni, nel quale si stabilisce che il titolare di
posizione organizzativa esercita le funzioni che gli sono state delegate e/o assegnate con atto scritto come
responsabile del procedimento, dal Dirigente del Settore di riferimento;
Richiamato altresì il proprio provvedimento Prot. Gen. n. 326563/2019 con il quale si è conferito l’incarico per
la posizione organizzativa “Ufficio Sportello unico edilizia e controlli” al Geom. Fausto Casini;
Ritenuto di dover definire con il presente provvedimento le competenze, i procedimenti, gli atti delegati al
predetto incaricato di posizione organizzativa;
Richiamati gli artt. 4, 5 e 6 della l. n. 241/1990 in materia di unità organizzativa responsabile del
procedimento, responsabile del procedimento e relativi compiti;
Richiamati gli artt. 23, 24 e 25 del Regolamento di organizzazione dell'Ente, approvato con deliberazione
della Giunta comunale n. 218/2002 e, da ultimo, con la deliberazione della Giunta comunale n. 542/2019,
con cui vengono disciplinate le competenze e le attribuzioni delle funzioni del Dirigente di Settore, del
Dirigente di Servizio e dell'Incaricato di posizione organizzativa;
Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021, approvato ed
aggiornato con le deliberazioni della Giunta comunale n. 19/2019, n. 307/2019 e n. 584/2019, laddove
prevede, tra le principali attività di prevenzione della corruzione di carattere trasversale, l'intervento di
almeno due soggetti nella formazione delle decisioni;
Considerato necessario definire un sistema di riparto delle responsabilità che preveda:
•
un responsabile dell'istruttoria e del procedimento, nonché della formulazione di proposte di
provvedimenti, individuato nell'Incaricato di posizione organizzativa;
•
un responsabile dell'adozione dei provvedimenti finali, nell'ambito delle materie proprie o delegate,
individuato nel Dirigente di Servizio;
•
un responsabile dell'adozione dei provvedimenti sanzionatori e di autotutela, individuato nel
Dirigente di Settore;
Ritenuto, pertanto, di dover modificare le funzioni assegnate, sostituendo il precedente atto di delega di
funzioni prot. n. 326691/2019;
Dispone
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- in sostituzione del precedente atto di delega di funzioni prot. n. 326691/2019, di delegare a far data dal
27.1.2020 fino al 31.10.2022 al Geom. Fausto Casini, per le materie di competenza della posizione
organizzativa “Ufficio Sportello unico edilizia e controlli”, salvo diversa disposizione e fatti salvi eventuali
mutamenti organizzativi, quanto segue:
•

formulazione delle proposte di provvedimenti autorizzativi positivi o negativi e formulazione delle
proposte di provvedimenti inibitori nelle procedure asseverate;

•

adozione degli atti conclusivi dei procedimenti di controllo, con esito favorevole, nelle procedure
asseverate;

•

adozione degli atti endoprocedimentali, quali, a titolo meramente esemplificativo, richiesta di
documentazione integrativa, richiesta di pareri, audizioni, convocazione di Conferenze di servizi,
sospensione e interruzione dei termini procedimentali;

•

rilascio di certificati, attestazioni, estratti e copie autentiche per l'U.O. di riferimento;

•

rilascio di nulla osta finalizzati alla formulazione, da parte del Dirigente, di proposte di deliberazioni o
di determinazioni;

•

gestione del personale assegnato alla U.O. di riferimento, con esclusione degli atti inerenti i
procedimenti disciplinari, la valutazione finale del personale e comprese le verifiche e i controlli sulle
presenze in servizio;

•

adozione di tutti gli atti relativi alle funzioni gestionali assegnate al Dirigente di Servizio, per le
materie di competenza della U.O. “Ufficio Sportello unico edilizia e controlli”, nei periodi di assenza
del Dirigente stesso, ad esclusione dell'adozione dei provvedimenti finali che, in caso di assenza del
Dirigente di Servizio, ritorneranno nella piena competenza del Dirigente di Settore;

•

adozione di tutti gli atti relativi alle funzioni gestionali assegnate ad altro Incaricato di posizione
organizzativa collocato all'interno del Servizio trasformazioni edilizie e attività produttive, nel caso di
contestuale assenza dello stesso e del Dirigente di Servizio, previa espressa individuazione da parte
del Dirigente di Settore, il quale trattiene comunque a sé il potere di firma dei provvedimenti finali.

- di dare atto che l’esercizio delle competenze delegate deve avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni
legislative, statutarie, regolamentari, degli atti di indirizzo della Giunta, nonché delle disposizioni adottate dal
sottoscritto delegante;
- di dare atto che in costanza di delega, al sottoscritto delegante spetta il potere di verifica e di vigilanza sul
corretto e concreto esercizio delle competenze delegate ed è comunque consentito l’esercizio delle
competenze stesse nel caso di inerzia e/o impedimento e/o ritardi del delegato.
Dispone inoltre

- di nominare il Geom. Fausto Casini per le materie di competenza dell’“Ufficio Sportello unico edilizia e
controlli”, con decorrenza dal 27.1.2020 fino al 31.10.2022, salvo diversa disposizione e fatti salvi eventuali
mutamenti organizzativi:
•

Responsabile dei procedimenti amministrativi ai sensi della L. n. 241/1990 di competenza della U.O.
di riferimento, fatta salva eventuale altra esplicita nomina.

Il Dirigente Responsabile
del Settore Ambiente, edilizia privata e attività produttive
Arch. Fabrizio Lugli
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