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Determinazione Prot. n° 33 Del 09/01/2018 
 

 
OGGETTO:  Delega funzioni dirigenziali (art. 17, del D.Lgs. 165/2001 come mod. dalla 

Legge   145/2002) all’Arch. ANTONIO IONA’ - 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO che  

- Allo scrivente, con decreto del Presidente n. 28  del 29.12.2015, è stato conferito 
l’incarico di dirigente a tempo pieno e determinato ex art. 110, comma 1 del D.Lgs. 
267/2000, per il settore “Edilizia Scolastica e Patrimonio”; 

DATO atto:  
- Che l’art. 17 del D. Lgs. 165/2001, come mod. dalla Legge 145/2002, prevede che 

i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per 
un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle 
competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1bis 
dell’art. 17 del D. Lgs. 165/2001 a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali 
più elevate nell’ambito degli Uffici ad essi affidati; 
 

TENUTO CONTO delle peculiarità proprie delle funzioni attribuite e delle specifiche 
responsabilità che ne derivano, nonché della gravosa mole di lavoro giornaliera, 
compresa la firma di tutti gli atti interni ed esterni che vengono predisposti dai Settori; 
  
RAVVISATA l’esigenza, al fine di evitare rallentamenti dell’azione tecnica ed 
amministrativa ed assicurare l’efficienza dei servizi compresi nel Settore di che trattasi, di 
delegare alcune funzioni dirigenziali al funzionario che ricopre una delle posizioni più 
elevate all’interno di detta struttura amministrativa; 
 

Amministrazione Provinciale  di Catanzaro 
 



ATTESO che, alla luce del disposto della Delibera n. 393 del 12/12/2016 con la quale il 
Presidente ha approvato la nuova macro struttura organizzativa dell’Ente, lo scrivente, 
con Determina n.° 3434 del 15/12/2016 ha assegnato la responsabilità dei Servizi e degli 
uffici del personale del Settore Edilizia Scolastica e patrimonio, assegnando all’Arch. 
Antonio IONA’ la responsabilità del Servizio “Gestione Generale Autorizzazioni 
Paesaggistiche e Urbanistica”, al quale con determinazione n. 3204 del 27/12/2017 è 

stata assegnata la posizione organizzativa con decorrenza dal 01/01/2018 al 31/12/2019, in 

quanto, lo stesso, in piena autonomia, ha sempre gestito la materia di propria competenza 
e la responsabilità dei procedimenti assegnatogli con risultati ragguardevoli in termini di 
efficienza, qualità e professionalità; 
 
RITENUTO, al fine di garantire la massima funzionalità del citato Servizio e ferme 
restando le specifiche competenze professionali, di delegare all’Arch. Antonio IONA’, le 
funzioni dirigenziali per le seguenti competenze del Servizio Gestione Generale 
Autorizzazioni Paesaggistiche e Urbanistica: 

- Gestione amministrativa del Servizio e coordinamento dei Servizi Paesaggistica e 
Urbanistica, ad esclusione degli atti di conferimento della responsabilità del 
procedimento e degli atti finali (autorizzazioni e/o dinieghi) che restano di 
competenza del dirigente; 

- Gestione dei flussi di comunicazione provenienti sia dall’esterno, sia dall’interno 
dell’Ente, compresa la gestione delle risorse umane operanti nel proprio Servizio e 
nel Servizio Paesaggistica. 

Visto l’art. 2, comma 1, della L. 145/202; 
Visto l’art. 17, comma 1bis, del D. Lgs. N. 165/2001; 
Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
Visto il Regolamento vigente per l’organizzazione dei servizi e degli uffici; 

 
DETERMINA 

 
- Delegare, ai sensi dell’art. 2, comma 1bis, della Legge 145/2002, per le ragioni in 

premessa specificate e che qui si intendono integralmente riportate, al funzionario 
responsabile del Servizio Gestione Generale Autorizzazioni Paesaggistiche e 
Urbanistica, Arch. Antonio IONA’, fino al 31/12/2019, le funzioni dirigenziali relative 
al citato Servizio, per le seguenti competenze: 

- Gestione amministrativa del Servizio e coordinamento dei Servizi 
Paesaggistica e Urbanistica, ad esclusione degli atti di conferimento della 
responsabilità del procedimento e degli atti finali (autorizzazioni e/o dinieghi) 
che restano di competenza del dirigente; 

- Gestione dei flussi di comunicazione provenienti sia dall’esterno, sia 
dall’interno dell’Ente, compresa la gestione delle risorse umane operanti nel 
proprio Servizio e nel Servizio Paesaggistica. 

  
- Precisare che il presente provvedimento può essere revocato o limitato per motivi 

organizzativi; 
- Precisare ancora, che lo scrivente conserva la propria competenza sugli atti 

delegati con il presente provvedimento e può sia annullarli per ragioni di autotutela 
e può, inoltre, avocare a sé le pratiche, oggetto della delega, per il verificarsi di 
eventuali ragioni contingenti; 

- Dare atto che il presente provvedimento di delega non comporta l’applicazione 
dell’art. 2103 del c.c.; 

- Notificare la presente determinazione dirigenziale all’Arch. Antonio IONA’; 
- Dare atto altresì che il presente provvedimento non comporta spesa; 
- Precisarsi che la presente determinazione è esecutiva dal momento della sua 

numerazione. 
                         Firmato: Il Dirigente del Settore 

                      Arch. Pantaleone NARCISO   

 


