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PROVVEDIMENTO n° 35 del 14/12/2016 

 
OGGETTO:  NOMINA REFERENTE COMUNALE PER SISTEMA DI QUALITA' 
 

 

I L   S I N D A C O 

PREMESSO che questa Amministrazione aderisce all’Unione dei Comuni del Pratomagno, la quale con 

Delibera del Consiglio dell’Unione n. 27 del 15/12/2014 ha approvato lo Statuto; 

DATO ATTO che l’art. 7 comma 1 lett. q) dello Statuto annovera tra le funzioni da svolgere in forma 

associata anche il sistema di gestione della qualità; 

RICHIAMATA la Delibera n. 62 del 02/11/2016, con la quale la Giunta dell’Unione ha deciso di istituire un 

ufficio comune per la gestione del sistema di qualità, la responsabilità del quale è assegnata a uno o più 

funzionari individuati con Decreto del Presidente dell’Unione; 

VISTO che ogni Comune è chiamato ad individuare un proprio referente, che sarà chiamato a gestire la 

parte di competenza comunale sotto la supervisione e il coordinamento dell’ufficio associato; 

RILEVATO che compito del referente comunale è procedere ad una revisione complessiva della struttura 

organizzativa al fine di migliorare l’immagine dell’Ente Pubblico nei confronti della collettività, coinvolgere 

l’utenza nella definizione di politiche comuni per ottenerne maggior fiducia, miglioramento del rapporto 

con le organizzazioni sociali, miglioramento della comunicazione interna ed esterna; 

EVIDENZIATO che tale funzione è ritenuta coerente con gli scopi per i quali era stato istituito l’ufficio di staff 

comunale, come da avviso pubblico di indizione della selezione (“relativamente all’attuazione del 

programma, l’unità lavorativa supporterà gli organi di governo nell’attività di pianificazione delle risorse 

umane e finanziarie per la realizzazione degli obiettivi del programma amministrativo; relativamente alla 

comunicazione, l’unità presterà assistenza per quanto concerne la comunicazione istituzionale con le 

categorie economiche del Sindaco e della Giunta e curerà l’organizzazione di conferenze stampa e 

campagne promozionali legate alle attività del Comune; omissis; relativamente all’innovazione 

tecnologica, l’unità lavorativa supporterà gli organi di governo nella pianificazione, programmazione e 

successivo monitoraggio sullo stato di attuazione di iniziative per l’evoluzione tecnologica della macchina 

amministrativa comunale e per l’incremento ed il miglioramento dei servizi per il cittadino”). 

RICHIAMATO l’art. 50 D.Lgs. 267/2000, che assegna al Sindaco la nomina dei responsabili degli uffici e dei 

servizi; 



 
RITENUTO di poter, pertanto, individuare il sig. Luigino Paperini, inquadrato nell’ambito dell’ufficio di staff, 

come referente comunale; 

  

DECRETA 

1. DI INDIVIDUARE il sig. Luigino Paperini, inquadrato nell’ambito dell’ufficio di staff, come referente 

comunale per l’attuazione di un sistema di gestione della qualità; 

2. DI DARE ATTO che il presente incarico non comporta emolumenti aggiuntivi né incremento di 

orario di servizio; 

3. DI COMUNICARE la presente nomina all’Unione dei Comuni del Pratomagno; 

4. DI DARE ATTO che la presente nomina ha effetto fino alla presenza in servizio del dipendente. 

  

         IL SINDACO 

                  Dott. Salvatore Montanaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


