FR0VINC!AD!FRD~NO’E

AZIEF~DA E~R IO~ALLEDLIZIARES(,EN1IAL~

DETERMINAZIONE N. 50 DEL 15.03.2017

OGGETTO: ATTRIBUZIONE RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI
DIREZIONE GENERALE AMMINISTRATIVA GESTIONE TECNICA.
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IL DIRETTORE GENERALE
Vista la deliberazione n. 8 del 09.03.2017 con la quale il Commissario Straordinario approvava
la modifica al Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’attività amministrativa
dell’Ater della Provincia di Frosinone ed il corrispondente organigramma;
Visto altresì la determinazione direttoriale n. 47 del 14.03.2017 con la quale il direttore
generale attribuiva le risorse umane ai dirigenti di Area;
Ritenuto necessario procedere alla conseguente nomina dei Responsabili di Uffici delle Aree
dirigenziali;
Visto che in sede di prima applicazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento
dell’attività amministrativa sono già stati istituiti gli uffici e servizi ed assegnati i rispettivi
Responsabili, ai fini di una prima sperimentazione e sino a diversa determinazione dei Dirigenti
di Area;
Vista
Visto
Vista
Vista

la L.R. n. 30/02
l’art. 12 dello Statuto deIl’ATER
la deliberazione commissariale n. 36 del 17.11.2016
la Legge n. 241/90 e s.m.i.

Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti del presente
prowed imento
DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente;
2. Di attribuire la responsabilità degli Uffici e dei Servizi come da allegato “b” alla
deliberazione commissariale n, 8 del 9.03.2017 già concordata con i Dirigenti e le
00.55. per le motivazioni di cui in premessa;
3. Di dare mandato ai Responsabili degli Uffici e/o dei Servizi di provvedere entro e non
oltre il 17 p.v. al passaggio delle consegne;
4. Dare mandato ai Dirigenti di dare esecuzione alla presente assegnando le competenze e
le mansioni ai Servizi con la discrezionalità tecnica posseduta;
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5. La presente determinazione per effetti di passaggi di consegne, è operativa da lunedì
20.03.2017.

IL bIRETTORE GENERALE
bot sa Nicoletta PANICCIA

Attribuzione responsabilità uffici servizi aree
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