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Comune di
Lugagnano Val d’Arda

Comune di
Morfasso

Comune di
Vernasca

Unione dei Comuni Montani “Alta Val d’Arda”
Provincia di Piacenza
Decreto n. 3 del 02 01 2016
NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
“SUAP – SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMPRENSIVE
DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE/TERZIARIE E DI QUELLE RELATIVE
ALL’AGRICOLTURA” I L PRESIDENTE
PREMESSO
- che con atto costitutivo sottoscritto in data 21.02.2015, rep. N. 4.900, registrato a
Fiorenzuola d’Arda il 25.02.2015 al n. 20 – serie 1^, i comuni di Castell’Arquato,
Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e Vernasca hanno costituito l’Unione di Comuni Montani
denominata “Alta Val d’Arda”;
- che con deliberazione del Consiglio Unione n. 2 del 28.03.2015 è avvenuto il
recepimento in capo all' Unione di 4 funzioni /servizi tra cui il servizio di polizia
amministrativa e locale;
- che con deliberazione della Giunta Unione n. 10 del 12.09.2015, è stato definito l'assetto
organizzativo dell'ente, individuando la dotazione organica e le posizioni organizzative dei
servizi conferiti;
- che con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 12 del 06.10.2015, si è provveduto a
prendere atto del comando da parte dei comuni aderenti all’Unione dei comuni “Alta Val
d’Arda” del personale necessario al funzionamento dei servizi/funzioni conferiti, definendo
conseguentemente la dotazione organica dell'Unione ;
- che l'art. 38 dello Statuto dell’Unione prevede che ciascuna struttura in cui risulta
articolato l’assetto organizzativo è affidata dal Presidente ad un responsabile che svolga le
funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento;
CONSIDERATO
- che l'attuale responsabile del servizio Economico Finanziario del Comune di
Castell'Arquato, inquadrato in categoria “D”, ha maturato adeguata esperienza nella
responsabilità del servizio in oggetto indicato;

- che tale dipendente risulta assegnato in comando per il 10% del proprio orario di servizio
a questa Unione;
RITENUTO pertanto di individuare all’interno della dotazione organica dell’Unione il
dipendente Massimo Ampollini, Profilo professionale: “esperto area economicafinanziaria” – Categoria di appartenenza “D” – posizione economica “D4”, quale figura
idonea alla nomina di responsabile del servizio “SUAP – Sportello unico delle attività
produttive, comprensive delle attività produttive/terziarie e di quelle relative
all’agricoltura”, essendo in possesso di adeguata esperienza e dei requisiti professionali
richiesti;
RITENUTO pertanto, per quanto sopra espresso, di attribuire al dr. Massimo Ampollini
le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/18.08.2000 con decorrenza 01 01 2016 e fino
al 31 12 2016;
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18.8.2000, n. 267 e s.m.i;

DECRETA
1 – DI NOMINARE, con decorrenza 01 01 2016 e fino al 31 12 2016, il dr. Massimo
Ampollini Profilo professionale: “esperto area economica-finanziaria”
– Categoria di
appartenenza “D” – posizione economica “D4”, Responsabile del Servizio “SUAP –
Sportello
unico
delle
attività
produttive,
comprensive
delle
attività
produttive/terziarie e di quelle relative all’agricoltura” dell’Unione dei Comuni “Alta Val
d’Arda”;
2 – DI CONFERIRE pertanto al sopraccitato Responsabile, le funzioni e le competenze
previste dall’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m., in ordine ai compiti
gestionali, nel rispetto del principio di separazione tra attività di indirizzo programmatico
spettante agli organi politici, e attività di gestione spettante al Responsabile nominato;
3– DI STABILIRE che il presente Decreto venga notificato al soggetto incaricato e
comunicato tramite posta elettronica ai Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Unione,
nonché pubblicato sul sito internet dell’Unione;
4 – DI DISPORRE che gli Uffici competenti dell’Unione e dei Comuni pongano in essere
tutti gli adempimenti conseguenti secondo quanto stabilito dal presente Decreto.

