
SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE
DEL PAESAGGIO E DEL TERRITORIO

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,

la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San
Francesco

e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio

mondiale nel 2000

Proposta di Determinazione Dirigenziale
n. 2 del SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE
DEL PAESAGGIO E DEL TERRITORIO del 15-07-2022

al DIRIGENTE
 Matteo Castigliego

Settore Gestione e valorizzazione del paesaggio e del territorio. Delega funzioni dirigenziali.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 190 del 23.12.2021 con la quale è stata approvata la
Macrostruttura intesa come struttura di massima dimensione del Comune di Assisi, con assetto basato su 5
Settori, sotto la direzione di altrettanti Dirigenti confermando fino al 30.04.2022 il precedente assetto
organizzativo basato su 4 Dirigenti e, con successiva Deliberazione n. 66 del 28.04.2022, prorogato sino al
30.06.2022;

Vista la Deliberazione n. 191 del 23.12.2021 con la quale la Giunta Comunale ha conseguentemente
adeguato il Piano del fabbisogno del personale per il triennio 2022 – 2024 che è stato successivamente
integrato e modificato con le sopra richiamate DGC 33/2022 e DGC 85/2022;

Vista la Deliberazione n. 89 del 16.06.2022 con la quale la Giunta Comunale, coerentemente con quanto
disposto con la citata D.G.C. n.190/2021, ha approvato la struttura organizzativa comunale con decorrenza
01.07.2022, con allegato l’Organigramma ed il Funzionigramma stabilendo, nel contempo, uffici e numero
massimo di Posizioni Organizzative per ciascun Settore;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 29.06.2022 avente ad oggetto: “Piano Integrato di
attività e organizzazione (PIAO) Triennio 2022-2024. Approvazione” con la quale viene disciplinata, tra l’altro,
anche l’assegnazione delle risorse a ciascun Settore organizzativo di cui alla D.G:C. n.89/2022;

Preso atto del Decreto Sindacale Prot. n. 35416 del 11.07.22 con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto
l’incarico dirigenziale ad Interim del Settore Gestione e Valorizzazione del Paesaggio e del Territorio, fino a
conclusione del procedimento concorsuale in corso.

Vista la Determina Dirigenziale n. 637 del 07.07.2022 con la quale è stata disposta la microrganizzazione ed
assegnazione dei relativi incarichi di Responsabilità del Settore Gestione e Valorizzazione del Paesaggio e del
Territorio fino al 31.12.2022.

Dato atto che:
- l’allegato C del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi comunali approvato con D.G.C. n.89 del
16/06/2022 individua le competenze, tra gli altri, del Settore Gestione e Valorizzazione del Paesaggio e del
Territorio.
- in base all’art. 38 comma 7, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi comunali, gli uffici,
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Oggetto:
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classificati nell’area delle posizioni organizzative, operano con elevato grado di autonomia e responsabilità
anche verso l’esterno. Riguardo a tali strutture il Dirigente di settore esercita funzioni di indirizzo, controllo,
coordinamento e sovrintendenza ed ha la facoltà di delegare le funzioni Dirigenziali al Responsabile preposto,
con atto scritto e motivato, per specifiche e comprovate ragioni di servizio.

Ritenuto pertanto di dover dar corso alla delega delle funzioni dirigenziali ai Responsabili d’Ufficio con
posizione organizzativa ed all’assegnazione delle mansioni ai Responsabili d’Ufficio, in ragione
dell’assegnazione di n. 2 Settori in capo allo Scrivente e delle attività programmatiche e strategiche da
eseguire non compatibili con la ordinaria attività istruttoria.

Visto lo Statuto comunale.
Vista la Legge 241/90;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi comunali;
Visto il Piano triennale della corruzione e trasparenza 2022-2024 approvato con D.G.C. n. 65/2022.
Visto il CCNL del comparto Enti Locali.

DETERMINA

 in esecuzione del Decreto Sindacale Prot. n. 35416 del 11.07.22 ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 271.
comma 12, nell’ambito del Settore Gestione e Valorizzazione del Paesaggio e del Territorio, la cui
organizzazione è stata disposta dal Segretario Comunale con D.D. 637/2022, di delegare ai Responsabili
di Ufficio classificati nell’area delle Posizioni organizzative, rispettivamente Arch. Valter Ciotti – Ufficio
Progetti Strategici; Ing. Brunella Gambelunghe – Ufficio SUAPE e Urbanistica; Geom. Patrizia Fortini
– Ufficio Energia e Contenzioso Edilizio, le  seguenti funzioni dirigenziali fino al 31.12.2022, ognuno per le
proprie competenze:

la responsabilità di procedure, procedimenti e processi attribuiti alla competenza della propria
struttura; la periodica informazione al dirigente dell’Ufficio Personale dell’organigramma della propria
struttura e delle eventuali variazioni;
gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni e l’accertamento delle entrate
di competenza;
l’erogazione di contributi sovvenzioni o altri benefici nel rispetto delle procedure definite
dall’amministrazione e nei limiti delle risorse assegnate;
i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi nel rispetto dei criteri fissati dalla legge,
dai regolamenti dagli atti di indirizzo;
le attestazioni, le certificazioni, le comunicazioni, le diffide, i verbali, le autenticazioni, le
legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
l’esercizio della funzione sanzionatoria amministrativa;
la vigilanza sull’evoluzione del quadro istituzionale e normativo sulle materie di competenza;
la costante verifica dei piani di lavoro assegnati al fine di attivare gli eventuali interventi correttivi
preordinati al rispetto degli obiettivi assegnati;
la pianificazione delle ferie, l’autorizzazione delle ferie, dei riposi compensativi, delle trasferte e delle
prestazioni di orario straordinario nell’ambito del budget prestabilito; il controllo e la gestione delle
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presenze e delle assenze;
la valutazione dei profili qualitativi e quantitativi delle prestazioni lavorative rese dal personale;
la emanazione delle disposizioni di servizio interne all’ufficio;

 Di attribuire al Responsabile d’Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche – Arch. Cristina Fioretti le seguenti2.
funzioni, a norma dell’art. 42 del Regolamento Uffici e Servizi:
collabora con il dirigente nella definizione dei programmi operativi di settore e, nell’ambito della
propria competenza, organizza, dirige, coordina e controlla l’attività dell’unità organizzativa cui sono
preposti per il raggiungimento degli obiettivi ad essa assegnati;
controlla la qualità dei processi operativi rivolti all’erogazione dei servizi, verifica con assiduità
l’efficienza della struttura affidatagli e collabora alle procedure del controllo di gestione;
propone al dirigente l’attribuzione dei compiti al personale assegnato agli uffici di competenza,
riferendo puntualmente alla dirigenza su eventuali mancanze riscontrate;
cura la completa istruttoria dei procedimenti riferibili all’ufficio ed è preposta all’occorrenza, anche a
procedimenti affidati dal dirigente in materie diverse;
assume, a norma di legge, autonome responsabilità di procedimento e di gestione d’imposta;
nei limiti delle proprie attribuzioni, è responsabile del raggiungimento degli obiettivi assegnategli,
della qualità dei risultati conseguiti, della correttezza tecnico-amministrativa e dei livelli di efficienza,
efficacia ed economicità dell’attività svolta dalla propria struttura.

 Di attribuire le funzioni Dirigenziali relative ai provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi3.
dell’Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche, all’Arch. Valter Ciotti, senza soluzione di continuità, per
garantire la continuità e speditezza dell’azione amministrativa. Tale responsabile avrà quindi il compito
anche di convocare la Commissione Edilizia ed assistere alle sedute della stessa.

 Di dare atto che le mansioni attribuite ad ogni Ufficio sono elencate nell’’allegato C del Regolamento4.
sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi comunali, approvato con D.G.C. n. 89 del 16/06/2022.

 Di dare atto che nel caso di assenza per ferie o per periodi continuativi, comunque, non superiori a giorni5.
60, il Dirigente è automaticamente sostituito, nell’ambito di ciascun Ufficio dal Responsabile dell’Ufficio
stesso.

 I responsabili di ufficio sono tenuti a rispettare ed a far rispettare la normativa contrattuale e6.
regolamentare in materia di doveri del dipendente pubblico in genere ed in particolare quella sul segreto
d’ufficio, sulla privacy e sull’orario di lavoro.

 Ciascun capo ufficio sarà tenuto a rispettare ed a far rispettare, adottando i controlli e le misure di propria7.
competenza, la normativa contrattuali e regolamentare in materia di doveri del dipendente pubblico in
genere ed in particolare quella sull’orario di lavoro, sui riposi giornalieri e settimanali, sulla fruizione delle
ferie e dei permessi.

 Ciascun preposto della sicurezza all’uopo nominato dovrà vigilare costantemente sulla sicurezza dei8.
luoghi di lavoro, proponendo e/o attuando tempestivamente gli interventi ritenuti all’uopo necessari;
dovranno altresì curare la fornitura ai dipendenti interessati dei dispositivi di sicurezza individuali e vigilare
sul loro corretto utilizzo.
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IL DIRIGENTE

VISTA la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 2 del SETTORE GESTIONE E
VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E DEL TERRITORIO sopra riportata redatta dal
responsabile dell’ufficio  che qui si intende integralmente trascritta;

RITENUTO di condividere le motivazioni in essa contenute e pertanto di far propria la
proposta di cui sopra firmata digitalmente;

VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio e/o del
Procedimento espressa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

VISTO l’art.107 D.lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del
27/04/2017;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione relativo al corrente esercizio finanziario, approvato
dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art.169 del D. Lgs 267/2000;

 Ciascun Responsabile di Ufficio con il presente atto è incaricato altresì di adempiere, per quanto di9.
rispettiva competenza ed in relazione alle materie trattate, agli obblighi di pubblicazione degli atti e
degli altri adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione, riferendo su richiesta al proprio
dirigente.

 L’attività di ciascun dipendente dovrà essere improntata allo snellimento delle procedure, evitando inutili10.
passaggi burocratici, alla tempestività degli interventi ed alla cortesia e rispetto per Amministratori, utenti
e colleghi;

 Di trasmettere copia del presente atto a tutti i dipendenti interessati nonché all’Ufficio Risorse Umane e11.
Ufficio Innovazione e Servizi Informativi per gli adempimenti di competenza ed al Nucleo di Valutazione
per l’assunzione dei provvedimento di competenza.

Firmato
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Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento
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(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt.
20 e 24 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e ss.mm.ii

DETERMINA

Di approvare la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 2 del SETTORE GESTIONE E
VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E DEL TERRITORIO del 15-07-2022, del
Responsabile   , nel testo sopra riportato, che qui si intende integralmente trascritto.

Il DIRIGENTE
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 Matteo Castigliego
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DETERMINAZIONE
N. 652 del 15-07-2022

N. 1433 del reg. Pubblicazione

La presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

con decorrenza dal 15-07-2022

Fino al 30-07-2022

Oggetto: Settore Gestione e valorizzazione del paesaggio e del territorio. Delega funzioni dirigenziali.

ASSISI, 15-07-2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Nominativo leggibile nel certificato di firma)
L’Incaricato del Servizio di Pubblicazione
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