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OGGETTO: DECRETO DI NOMINA RESPONSABILE S.U.A.P. (SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE).

IL SINDACO
PREMESSO che l’art. 50 c. 10 del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i. stabilisce che il Sindaco nomina i
responsabili degli uffici e servizi;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti la direzione degli uffici e dei
servizi secondo le norme ed i criteri dettati dagli statuti e dai regolamenti;
VISTO il successivo art. 109 del richiamato decreto che stabilisce che gli incarichi dirigenziali
sono conferiti a tempo determinato ai sensi dell’art. 50, comma 10, dal Sindaco e nei Comuni privi
di personale di qualifica dirigenziale, le stesse funzioni possono essere attribuite ai responsabili
degli Uffici e dei Servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale;
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla nomina del responsabile Sportello Unico
delle Attività Produttive al fine di assicurare la ottimale gestione dell’attività amministrativa con
riferimento agli obiettivi definiti, uniformando l’organizzazione degli uffici e del personale è
improntato ai principi di buon andamento, imparzialità, economicità ed efficacia, nonché ai criteri
di flessibilità in ragione delle funzioni del Comune ed ai programmi dell’Ente;
VISTA la consistenza della dotazione organica dell’Ente e l’assetto strutturale organizzativo;
INDIVIDUATO nel Geom. Maurizio Rasica la persona alla quale affidare la responsabilità dello
Sportello Unico delle Attività Produttive;
ATTESO che la nomina è effettuata secondo criteri di competenza professionale, capacità ed
esperienza acquisita nel settore specifico;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare l’art. 50, comma 10;
STANTE l’urgenza e la necessità di provvedere,
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere ad affidare la responsabilità del SUAP per tutti i
compiti previsti dalla normativa di riferimento al Geom. Maurizio Rasica, ad integrazione
dell’incarico di P.O., già conferito con Decreto Sindacale n. 3 del 21/06/2019, sopra richiamato;
DECRETA
1. DI CONFERIRE al Geom. Maurizio Rasica, Responsabile del Servizio Tecnico Edilizia Privata
/ Lavori Pubblici di questo Comune, l’incarico di Responsabile dello Sportello Unico per le Attività
Produttive.
2. DI STABILIRE che al Geom. Maurizio Rasica sono attribuite tutte le funzioni ricadenti nel
Settore di appartenenza individuate nel presente provvedimento e previste, oltre che dalla
normativa interna all’Ente, dalle leggi vigenti in materia e che, qui, si intendono tutte richiamate.
3. DI DISPORRE che il presente decreto sia comunicato all’interessato ed ai responsabili delle
strutture organizzative, perché ne abbiano conoscenza e si attivino per quanto di competenza.
4. DI NOTIFICARE il presente decreto, a mezzo messo comunale al Geom. Maurizio Rasica.
5. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio e nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del comune di Lierna.

IL SINDACO
(Silvano Stefanoni)

