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Oggetto: Nomina del sostituto del Responsabile del procedimento, ex dell’articolo 5 della legge 241/1990,
della “Procedura selettiva, per colloquio e titoli, per l’assunzione di n. 50 unità di personale da destinare
alle attività istituzionali e indifferibili di competenza del Ministero del turismo, profilo professionale
assistente, livello 3 (terzo) del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del settore turismo
– aziende alberghiere”

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” il quale dispone che “il dirigente di
ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la
responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché,
eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale”;
PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano
rilevanti per l’emanazione di provvedimento;
b) accerta d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per
l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed
ordinare esibizioni documentali;
c) propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all’articolo 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’organo
competente per l’adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal
responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile
del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale;
CONSIDERATO che con la legge 241 del 1990 il legislatore ha voluto rappresentare la necessità di evidenziare
la figura del responsabile del procedimento individuando una persona fisica quale soggetto con il quale il
privato possa interloquire per avere contezza dell’andamento del procedimento;
VISTO l’art. 8, comma 6 ter, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio
2021, n.108;
VISTO il Protocollo d’Intesa tra il Ministero del Turismo e l’ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo del 1°
settembre 2021 per l’individuazione delle unità di personale di cui all’art. 8, comma 6 TER, D.L. 31 maggio
2021 e delle relative modalità di avvalimento;
VISTA la determina del 28 dicembre 2021 con la quale è stata indetta la procedura selettiva, per colloquio e
titoli, per la formazione di graduatorie relative all’assunzione di n. 50 (cinquanta) unità di personale, da
destinare alle attività istituzionali e indifferibili di competenza del Ministero del Turismo, profilo
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professionale assistente, livello 3 (terzo) del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del
settore turismo – aziende alberghiere;
CONSIDERATO che la dr.ssa Barbara Cavuto Responsabile Personale e Organizzazione Sede Centrale e Rete
Estera di ENIT, è stata nominata del Responsabile del procedimento, ex dell’articolo 5 della legge 241/1990,
della “Procedura selettiva, per colloquio e titoli, per l’assunzione di n. 50 unità di personale da destinare alle
attività istituzionali e indifferibili di competenza del Ministero del turismo, profilo professionale assistente,
livello 3 (terzo) del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del settore turismo – aziende
alberghiere”;
PRESO ATTO delle note (prot. ENIT n. 54.04-01-2022 – prot. ENIT n. 332.12-01-2022) con le quali la dr.ssa
Barbara Cavuto ha comunicato di non poter adempiere all’incarico ricevuto e, pertanto, ha chiesto di essere
sostituita;
AVENDO ACQUISITO il parere favorevole dell’Amministratore Delegato Prof.ssa Roberta Garibaldi, in virtù
delle deleghe ricevute dal Consiglio di Amministrazione, con Delibera Consiliare n. 23-2021 del 9 novembre
2021;
RITENUTO che il Determinato della presente sia legittimo, coerente e conforme con quanto riportato nella
narrativa in premessa e pertanto per le motivazioni esposte

DETERMINA
1. Nominare Leonardo Francesco Nucara, Responsabile del procedimento, ex dell’articolo 5 della legge
241/1990, della “Procedura selettiva, per colloquio e titoli, per l’assunzione di n. 50 unità di personale
da destinare alle attività istituzionali e indifferibili di competenza del Ministero del turismo, profilo
professionale assistente, livello 3 (terzo) del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti
del settore turismo – aziende alberghiere”, in sostituzione della dr.ssa Barbara Cavuto, a decorrere
dalla data del presente provvedimento.
2. Comunicare il presente provvedimento ai soggetti interessati.
3. Pubblicare il presente atto sul sito internet istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.

IL PRESIDENTE
DR. GIORGIO PALMUCCI
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