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DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE

Determinazione n. 3796 / 2019 DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE
Prot. Corr. n. B – 13/1 – 1/17 - 2019 (4808/2019)
OGGETTO: Affidamento dell'incarico di “Responsabile della gestione documentale” e di
“Responsabile della Conservazione” al dirigente ing. Lorenzo BANDELLI e contestuale
affidamento dell'incarico di Sostituto del Responsabile della Conservazione, al dirigente
dott. Vincenzo DI MAGGIO, in caso di assenza o impedimento del titolare, a decorrere
dalla data del provvedimento.

IL SINDACO

Visto il D.Lgs.vo n. 82 del 07.03.2005 ed in particolare l'art. 44 in materia di
gestione e conservazione dei documenti informatici che delinea le relative figure
responsabili ed i loro rapporti;
visti gli artt. 6 e 7 del DPCM del 03.12.2013 che stabiliscono i ruoli e le
responsabilità della conservazione e i compiti del “Responsabile della conservazione”;
visto in particolare il comma 3 dell'art. 7, del DPCM del 03.12.2013 in materia di
conservazione che stabilisce che “nelle pubbliche amministrazioni, il ruolo del
Responsabile della Conservazione è svolto da un dirigente o da un funzionario
formalmente designato” e il comma 4 che prevede che “il ruolo di responsabile della
conservazione può essere svolto dal responsabile della gestione documentale” i cui
compiti sono definiti dall'art. 4 del DPCM del 03.12.2013 in materia di protocollo
informatico;
richiamato il proprio provvedimento n 377/2919, prot. corr. B - 13/1-1/5 - 2019 (516),
di data 29.01.2019, con il quale è stato affidato all'ing. Bandelli l'incarico di Direttore del
Dipartimento “Innovazione e Servizi Generali” nell'ambito del quale, sulla base di quanto
previsto dalla Deliberazione Giuntale n. 17/2019, rientrano le funzioni relative alla
gestione documentale, alla responsabilità dei sistemi informativi e della transizione alla
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modalità operativa digitale;
richiamato, altresì, il proprio provvedimento, prot. corr. n. B – 13/1 – 2/13 - 2016
(3965/2016), di data 21.09.2016, con il quale è stato nominato “Responsabile della
Conservazione” il dirigente dott. Walter COSSUTTA e, contestualmente, al dirigente ing.
Lorenzo BANDELLI è stato affidato l'incarico di sostituto, in caso di assenza o
impedimento del titolare, a decorrere dalla data del 21.09.2016;
tenuto conto che, a decorrere dall'01.12.2018, il dott. Walter COSSUTTA è stato
posto in quiescenza;
ritenuto opportuno, pertanto, conferire la nomina relativamente alle due funzioni
sopra evidenziate di Responsabile della Gestione Documentale e di Responsabile della
Conservazione all'ing. Lorenzo BANDELLI in continuità con gli incarichi precedenti, come
sopra indicati;
ritenuto altresì, di individuare, nella persona del dott. Vincenzo DI MAGGIO, attuale
direttore del Dipartimento “Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie”, il
sostituto del Responsabile della Conservazione, in caso di sua assenza o impedimento;
sentito il Segretario Direttore Generale;
alla luce di quanto sopra esposto;
DETERMINA
1. di conferire la nomina di “Responsabile della Gestione Documentale” e di
“Responsabile della Conservazione” all'ing. Lorenzo BANDELLI, dirigente a tempo
indeterminato, del Dipartimento “Innovazione e Servizi Generali” a decorrere dalla data del
presente provvedimento;
2. di conferire la nomina di sostituto del Responsabile della Conservazione, al dott.
Vincenzo DI MAGGIO, dirigente a tempo indeterminato, del Dipartimento “Servizi
Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie”, in caso di assenza o impedimento del
titolare, con la stessa decorrenza;
3. di dare atto che le predette nomine potranno essere modificate a seguito di eventuali
cambiamenti dell'organizzazione dell'Ente.
IL SINDACO
(Roberto Dipiazza)
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