CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

2 S.C. SERVIZI LEGALI CONTENZIOSO E
ASSICURAZIONI
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Il Responsabile del Servizio
2 S.C. SERVIZI LEGALI CONTENZIOSO E ASSICURAZIONI
PREMESSO CHE con Determinazione Dirigenziale n. 91 del 12/06/2019 è stato conferito al
sottoscritto Funzionario Direttivo incarico di posizione Organizzativa S.C. Servizi Legali
Contenzioso e Assicurazioni dell’Ente con decorrenza dal 12/06/2019 fino all’ 11/06/2022;
CHE presso al suddetto Servizio sono assegnati n. 3 (tre) dipendenti e che per armonizzare la
gestione delle pratiche e dei procedimenti è opportuno attribuire e suddividere la gestione
dell’istruttoria tra i vari componenti l’ufficio;
PRESSO ATTO CHE l’art. 5 della legge 241 del 1990 dispone che il Responsabile di ciascuna
unità organizzativa ovvero posizione 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;
CHE fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, dell’art. 5 della
medesima legge, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto
alla unità organizzativa;
CONSIDERATO CHE il Responsabile del procedimento:
-

valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i
presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento;

-

accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta
ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può
chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o
incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni
documentali;

-

propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui alla
legge 241 del 1990 e di ogni altra disposizione legislative regionale;

-

cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai
regolamenti;

-

cura ogni altra incombenza prevista dalla legge ovvero dai regolamenti ivi compreso i
rapporti con i privati interessati e contro interessati all’azione amministrativa;

CONSIDERATO altresì che con la legge 241 del 1990 il legislatore ha voluto rappresentare la
necessità di evidenziare la figura del responsabile del procedimento individuando una persona
fisica quale soggetto con il quale il privato possa interloquire per avere contezza dell’andamento
del procedimento;
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DI NOMINARE la dipendente Romina de Pascale - Istruttore Direttivo - cat. D 6, in servizio
in regime di mobilità presso questo Ente, Responsabile di Procedimento - Ufficio Assicurazioni
- con particolare riguardo:
-

Istruttoria delle richieste di risarcimento del danno;
Richiesta di Apertura presso le compagnie di assicurazione (tramite Broker) dei sinistri oltre
il limite di franchigia;
Istruttoria per l’affidamento degli incarichi legali afferenti il Servizio Assicurazioni;
Presa in carico delle fatture elettroniche previe verifiche;
Predisposizione delle determinazioni di incarico;
Gestione delle PEC ufficiali del Servizio;
Protocollazione di tutti gli atti in entrata/uscita;
Istanze di Accesso ai documenti;
Istruttoria dei debiti fuori bilancio afferenti il servizio assicurazioni;

DARE ATTO che la suddetta dipendente relazionerà sul proprio operato e trasmetterà gli atti
predisposti al sottoscritto che ne assumerà le proprie responsabilità;
COMUNICARE il presente provvedimento al soggetto interessato, al Segretario Generale
nonché al Dirigente delle Risorse Umane;
DARE ATTO che il presente provvedimento, senza spesa, verrà pubblicato nella sezione
amministrazione trasparente del sito internet dell’ente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e di quanto,
altresì, disposto del D.Lgs. 97/2016, attuativo della legge delega n. 124 del 7 agosto 2015.
La determinazione è esecutiva alla data di adozione.
Il Responsabile del Servizio
MORVILLE FRANCESCA / ArubaPEC S.p.A.
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