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NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN MATERIA DI INFORTUNISTICA
STRADALE IST. FABRIZIO CHILLE'

IL RESPONSABILE
AREA VIGILANZA

Visti:


la legge 241/90 e s.m.i. ed in particolare gli articoli relativi all’individuazione dei
responsabili di procedimento;



il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni ed integrazioni;



il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;



il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Considerato che con decreto Sindacale n. 51 del 7 luglio 2014 il sottoscritto è stato incaricato
della responsabilità dei seguenti servizi dell’Area Vigilanza:


servizio Polizia Locale



servizio Protezione Civile

Rilevato che con il medesimo provvedimento sono state conferite al sottoscritto le funzioni
dirigenziali di cui all’art. 107 del d.lgs. 267/200 relativamente all’area di competenza;
Visto il decreto n. 71/2014 del 07/10/2014 con il quale viene revocata al Dott. Marco SARTORI la
nomina di Responsabile di procedimento in materia dei Infortunistica Stradale per motivi
organizzativi a causa dell’assenza per infortunio sul lavoro;
Considerato che nel periodo di assenza del Dott. Marco SARTORI le pratiche e le relative
istruttorie in materia sono state egregiamente seguite dall’ist. Fabrizio CHILLE’ dando così
continuità ed efficienza all’azione amministrativa;
Rilevato inoltre che l’ist. Fabrizio CHILLE’ nel percorso professionale ha dimostrato un particolare
interesse nella materia partecipando a corsi di aggiornamento e mantenendo una costante
preparazione professionale;
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Ritenuto pertanto necessario modificare l’assetto organizzativo dell’area in modo da garantire il
regolare svolgimento dell’azione amministrativa.
DECRETA
di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
di nominare l’Istruttore di Polizia Locale Fabrizio CHILLE’ cat. C3 responsabile del procedimento
in materia di Infortunistica Stradale ed addetto al coordinamento e controllo del personale
impegnato nei relativi servizi;
di autorizzare il responsabile del procedimento a sottoscrivere e firmare, per quanto di propria
competenza, ogni atto, che dovrà essere poi vistato dal Responsabile d’Area;
di comunicare il presente atto al dipendente Ist. Fabrizio CHILLE’;
di trasmettere copia della presente alle OO.SS. ai sensi dell’art. 7 del CCNL del 01.04.1999.

Il Responsabile
AREA VIGILANZA
Luca Quinzani / INFOCERT SPA
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