
ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N. 20 
 
Oggetto: Individuazione Responsabili del Procedimento nel rispetto dell’art. 5 della L. 241/90. 
 
Data 02/07/2018 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno due del mese di Luglio, nel proprio ufficio,   

 
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 

 
Premesso che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000 e ss.mm., dal D.Lgs. 30/3/2001 
n.165 ed in conformità alle disposizioni recate dall’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai 
responsabili dei servizi da individuarsi nell’ambito dei dipendenti dell’Ente; 
 
Premesso altresì che, 

che con Determina del Responsabile Tecnico n. 26 del 18.10.2017, è avvenuta l’Individuazione 
Responsabili del Procedimento nel rispetto dell’art. 5 della L. 241/90.  
  

vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.128 del 23/07/2013, “Regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi – atti consequenziali” 

dato atto che con Provvedimento n. 71 del 26/06/2018 è stata approvata la variazione Dotazione 
organica, Profili professionali - Aggiornamento Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – 
C.D. n.128/2013 –-   
                      

 
si ritiene doveroso dover annullare la determina del Responsabile Tecnico n. 26 del 18.10.2017 
precisato che comunque l’ordinamento degli uffici si dovrà conformare ai principi e criteri di efficacia, di 
efficienza, di funzionalità ed economicità di gestione, di equità, di professionalità, di flessibilità e di 
responsabilizzazione del personale e di separazione delle competenze tra apparato burocratico ed 
apparato politico nel quadro di un’armonica collaborazione tesa al raggiungimento degli obbiettivi 
individuati dall’Amministrazione; 
l’organizzazione del lavoro deve stimolare la partecipazione attiva di ciascun dipendente, 
responsabilizzando lo stesso per il conseguimento dei risultati, secondo il diverso grado di qualificazione 
e di autonomia decisionale. 
e che con successiva determina, se necessario, saranno stabiliti nel dettaglio procedimenti ed attività 
restando opportunamente valida la legge 241/90 e gli artt. 4, 5 e 6 della stessa legge, che disciplinano la 
figura del responsabile del procedimento amministrativo, la sua funzione nell'ambito del procedimento 
stesso e l'incidenza sul provvedimento amministrativo finale che resta in capo alla Posizione 
Organizzativa e/o del Direttore per gli atti di sua competenza che prevedono l’interagire di più servizi ed 
uffici all’interno del medesimo procedimento;  
  
Visto il D.Lgs 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i. 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
Vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il Provvedimento del Commissario straordinario n.14 del 21.12.2017 con il quale vengono 
attribuite le funzioni di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell’Ente Parco del 
Conero all’Arch. Ludovico Caravaggi Vivian; 



   
DETERMINA 

 
1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) di annullare al Determina del Responsabile Tecnico n. 26 del 18.10.2017 che prevedeva 

l’Individuazione Responsabili del Procedimento nel rispetto dell’art. 5 della L. 241/90; 
3) di dare atto che, se necessario, con successiva determina saranno stabiliti nel dettaglio procedimenti 

ed attività restando opportunamente valida la legge 241/90 e gli artt. 4, 5 e 6 della stessa legge. 
 

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario 
per i conseguenti adempimenti e pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa. 

 
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 

F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian 
 

 
============================================================ 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 
In ordine alla presente determinazione per opportuna conoscenza, appone il visto. 

 
Sirolo, lì  02/07/2018 
 

                         UFFICIO RAGIONERIA 
                           F.to Rag. Manila Perugini 
Visto:    Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
                 F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian) 
 

============================================================ 
IL DIRETTORE 

 
In ordine alla presente determinazione per opportuna conoscenza, appone il visto. 

 
Sirolo, lì  02/07/2018 
 

                                 Il direttore 
                          F.to Dott. Marco Zannini 
Visto:    Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
                 F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian) 

============================================================ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni 
consecutivi dal 04/07/2019 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian 

============================================================ 
 


