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TESTO PRECEDENTE TESTO VIGENTE 

  
l. Viene definito Responsabile dell'Ufficio il 
dipendente, nominato dal Sindaco, che sia 
apicale di un'unità operativa autonoma, sia essa 
semplice che complessa. 
2. Al Responsabile dell'Ufficio sono attribuiti in 
via generale  i seguenti compiti: 
a) i compiti di attuazione degli obiettivi e dei 
programmi definiti con atti di indirizzo adottati 
dall’organo politico; 
b) direzione e coordinamento dei sistemi 
informatico-statistici e del relativo personale; 
c) esercizio di poteri di spesa per quanto di 
competenza; 
d) la presidenza delle commissioni di gara e di 
concorso; 
e) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa 
l'assunzione di impegni di spesa; 
f) gli atti di amministrazione e gestione del 
personale ; 
g) i provvedimenti di autorizzazione, concessione 
o analoghi, il cui rilascio presupponga 
accertamenti e valutazioni, anche di natura 
discrezionale, nel rispetto di criteri 
predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da 
atti generali di indirizzo; 
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, 
diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed 
ogni altro atto costituente manifestazione di 
giudizio e di conoscenza; 
i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in 
base a questi delegati dal Sindaco; 
l) l'espressione – in ordine alla sola regolarità 
tecnica - del parere di competenza in merito ad 
ogni proposta di deliberazione; 
m) la responsabilità delle procedure d’appalto e 
di concorso; 
n) la stipulazione dei contratti; 
o) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, 
abbattimento e riduzione in pristino di 
competenza comunale, nonché i poteri di 
vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni 
amministrative previsti dalla vigente legislazione 
statale e regionale in materia di prevenzione e 
repressione dell’abusivismo edilizio e 
paesaggistico-ambientale. 
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p) ogni altro provvedimento non conferito dal 
Sindaco o attribuito per legge o regolamento a 
diverso organismo.  
 

p) ogni altro provvedimento non conferito dal 
Sindaco o attribuito per legge o regolamento a 
diverso organismo.  
3. La copertura dei posti di responsabili dei 
servizi o degli uffici può avvenire mediante 
contratto a tempo determinato di diritto pubblico 
o, eccezionalmente e con deliberazione motivata 
della giunta, di diritto privato, fermi restando i 
requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. 
 
 

 


