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CITTA'DI TEANO
Provincia di Caserta
Area "Infrastrufture"

Decreto prot. int.

Utr n. I ?

del

,0

g

6fÀ, epro

OGGETTo: ricognizione

e conferma delle attribuzioni di compiti e funzioni comportanti
specifiche
responsabilità al personale di categoria C assegnato all'Area (infrastrutturer.

In data

nella Residenza Municipale:

IL RESPONSABILE DELL'AREA INFRASTRUTTURf,
Premesso

a)-che I'individuazione e I'attribuzione di
responsabilità al personale dipendente degli Enti Locali è
-specifiche
disciplinata dagli artt. 17, comma 2, lettera i)
e lettera O d;l c.c.N.L. dei l. aprite róss,
-oain"iio dalt'art.36 det

C..C.N.L. del22/01/2004 ed aggiornaro dall'arr. 7, comma

l, del C.C.N.L. del9 màggio 2006;
in posizioni lavorative
t" aa particotari e
"urui{ri,r
organizzative e produttive dell,Ente;

b)-che fe suddette individuazioni sì configurano

responsabilità, che rispondano a precise esigenze
c)-che Ia delegazione trattante (pafe pubbliia, sindicati e RSU),

specifiche

iulla scorta della Deliberazione di G.C. n. 23612004 di
n. 19 del lg/lo/2oog debitamente da tutti
sottoscritto - ha individuato in modo preciso e analiîico i criteri e le categorie interessate per l,erogazione delle
approvazione del contratto Decentrato Integrativo, con

il

Verbale

specifi che responsabilità;

d)-che tali modalità sono state anche validate e approvate espressamente dalla Giunta Comunale (Deliberazione
n. 79
del 10/03/2010, mai revocara);
e)-che per gli anni successivi al 2009, i contratti decenîrati, nella logica dell'economia
dell,azione amministrativa,
richiamano i "critei vigenf', "i criteri stabiliti nel contratto decentrdto det 200g',
owero danno per scontato che si
applicano i criteri già approvati;

Considerato
a)-che il suddetto conftatto lntegrativo Decentrato, in riferimento al personale delle categorie
c prevede risorse
desÎinate all'esercizio di compili caraíertzzati da particolari e specifiche responsabilità,aniibuiti,
col atto formale,
esclusivamente dai competenti Responsabili di ogni singola Area, in stretta correlazione con Ia concreta
organizzazione
del lavoro nell'ambito di uffici e servizi,la nzionalizzazione ed, ottimizzazione dell'impiego
delle risorse umare;
b)'che, come accennato' nel medesimo C.l.D. sono ripofati criteri generali pei l;attribuzione delle
specifiche
responsabilità alTidate, preventivamente con atto formale, alle categorie ò dal màmento che
all'epoca non vi erano
1
Cat. B capi-squadra o in possesso, c:lnunque, dei requisiti previsti per I'attriùuzione
delle specifiche'responsabilità) e i
compensi da assegnare in firnzione della gradualità delle competenz; espletate comportanti
specifiche respousabilita;

i

Precisato
a)-che i compensi vengono retribuiti a fine anno, a seguito di verifica delle attivita e delle funzioni effettivamente
esercitate, entro il 3l gennaio dell'anno successivo, previo atto definitivo di certificazione da parte del
Responsabile

dell'Area;
il prowedimento di assegnazione dei compiti per I'attribuzione delle specifiche responsabilirà ha, di norma,
decorrenza dal l'gennaioal 3l dicembre dell'anno di rifqfinontg;l tj:
I r!li!(),
c)-che, per quanto riguarda gli anni 2015. 2016 e 2}li, q
4i.rrra {i, particohirondizioni organizzilive, retazioîí
sindacali, tempistica dei Bilanci e costituzione del Fondo
pigpygyirir,npn ! ggo possibile fJrmalizzare in deqeti
9.r
preventivi di formale anribulone:
,
1..,k-.:,r .vr u<1.: .'Lr' . . !
d)-che, tuttavia, it dipendente Geom. picerho.IHlo, hrto a'Mà?!àho Aó'i,ìò tdÉi {iÒtoziisà, c* "c-s, ceometr4
b)-che

responsabile dell'Ufficio Manutenzione: Acquedotto ConunElc; Itbblict-tltutìinaz ioilé;
Cidjúr.tl T;gemoto '80 e 'g4,
Direttore dell'Esecuzione cestione Rifiuti edei procedirnenti ad essi cotle$hf$[liéEèfèr"iffiÍrÌÈ designalo (giusta
Decreti Prot. n. 3588 del l5/o2/2o05; ProL 2840 Ael .Ol/12./2oo8); ha continuato: a svolgere le -funzio-ni attribuite,
caîarîerizzate da particolari complessità e $gg1fiqhg r€qpóúsabilita in retazione alle precisi eiígùrle organizzative
e
produttive dell'Ente come disposte dal responsabile di Arèa, dal PEG e dagli Atti di indìrizzo degÈOrgani
ài Gouerno;
e)-che tale circostanz4 oltre che essere certificata dal responsabile deil'Area, come ricognÉioue sostanziale
delle
funzioni svolte, risulta da tutti gli atti e prowedimenti propoìti e dai procedimenri amministrativi portati a conclusione
o ancora in itinere;

Visto

a)-il Verbale n. 03 della Delegazione Trattante pubblico-sindacale, in daîa 18/122017, nel quale la parte pubblica, nel
prender€ atto della diffida di parte sindacale, conferma la necessità di liquidare Ie specifiòhe rèsponsabilita
2015D016/2017, procedendo ad una ricognizione generale dei decreti di attribuzione gia s;ttoscritti in precedenza,
eventuaìmente confermandotii

Ritenuto, per quanto innanzi, di dover procedere, sulla scorta degli accertamenti ricognitivi in parola, alla conferma
della individuazione e attribuzione dei compili comportanti specifiche responsabilita al òeom. picemo Dario, categoria
C/5 per gli anni 2015,2016 e2017:
Rit€nuta la validita de e rttribùzioni, precisate nel dispositivo, fino a nuova e diversa disposizionel
Visto I'art. 107 del D. Lgs. N" 26712000 e ss.mm.ii. recante il Testo Unico delle Leggi sull-'Ordinamento degli Enti

Locali;
Visto il Decreto Sindacale di nomina del sottoscritto

a Responsabile

della Area;

DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono per integralmente riportate e trascritte:

l-di confermare, a seguito degli accertamenîi ricognitivi suddetti, per gli anni 2015-2016-2017, I'individuazione e
I'attribuzione al dipendente Geom. Picerno Dario, come sopra individualo, i compiti comportanti specifiche

responsabiliti come di seguito elencati:

-responsabile dell'UfIìcio Manutenzione: Acquedotto Comunale, Pubblica Illuminazione, Cimiteri. Terremoto'80 e
'84, Direttore dell'Esecuzione Gestione Rifiuti e procedimenti collegati ai compiti dell'ufficio;
2' di pubblicare il presente Decreto, per 15 giorni, nell'Albo Pretorio del Comune di Teano e, in ossequio al principio
di trasparenza,nel proprio sito web: www.comune.leano.ce.it in "amministrazione traspar€nte" a cura del Sewizio
Personale.

DISPONE
-che il presente Decreto venga notificato al dipendente Geom. Picerno Dario in sede e che venga, altresì, allegato al
fascicolo personale presso il Servizio Amministrazione e personale.

Il Responsabile lell'Area Infrastrutture
Ing. Tommaso.eomfqgn one (dal 15104/20t6)

l^\,,\)
vh..

COMUNE DI TEANO
tiovtNct^ Dt casEnTA
iEIATA Dr NOTIFTCA

aopb

dlb

d

COMUNE DI TEANO
Provincia di Caserta

I

COORDINATORI RESP.LI AREA INFRASTRUTTURE

Vistigli atti di Ufficio;

ATTESTANO

che il Dipendente Geom. Dario picernq nato a Marzano Appio il 19 febbraio 1963, categoria c/5
in
esecuzione dei decreti Prott. 3588 del 15 febbraio 2OO5 e prot. 2840 del l dicembre
200g ha svolto con
proficuita e zelo le funzioni di Responsabile dell'Ufficio Manutenzione
- Acquedotto Comunale, pubblica
llluminazione, cimiteri, Terremoto 1980 e 1984, Direttore dell'esecuzione
- gestione rifiuti, raggiungendo
gli obiettivi fissati dal pEG e dagli scriventi coordinatori negli anni 2015
zoL6 - 2or7.

-

Teano 8 gennaio 2018

IL RESPONSABILE AREA INFRASTRUTTURE

Dott. Aw. Patrizia cinquanta

IL RESPONSABILE AREA

Dott. Ing. T
(
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FRASTRUTTURE

Compagnone
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Decreto prot. int.

CITTA'DI TEANO

t8

Provincia di Caserta
Area

Uff. n. 15

"

det

20lz lr.':t

OGGETTO: ricognizione e conferma delle attribuzioni di compiti e funzioni comportanti specifiche
responsabilità al personale di categoria C assegnato allrArea s_'.
tn

data -0 I 0[Nilftplla Residenza Municipale;
IL RESPONSABILf, DELL'AREA

Premesso

a)-che I'individuazione

e

I'attribuzione

di

specifiche responsabilità

al

personale dipendente degli

Enti Locali

èdisciplinata dagli axtt. 17, comma 2, lettera i) e lettera f) del C.C.N.L. del l" aprile tg99, modificató dall'art.36 del
C.C.N.L. del22/01/2004 ed aggiornaro dall'arr. 7, comma l, del C.C.N.L. del 9 maggio 200ó;
b)-che
suddette individuazioni
configurano
posizioni lavoratìve caratteîizzate da particolari
especificheresponsabilità" che rispondano a precise esigenze organizzative e produttive dell'Ente;
c)-che la delegazione trattante (parte pubblica, sindacati e RSU), sulla scorta della Deliberazione di G.C. n. 23612004
di
approvazione del contratto Decentrato Integrativo, con il Verbale n. 19 del l9/l}/2009
debitamente da tutti
sottoscritto - ha individuato in modo preciso e analitico i criteri e le Categorie interessate per I'erogazione
delle
specifi che responsabilità;
d)-che tali modalita sono state anche validate e approvate espressamente dalla Giunta Comulale (Deliberazione
n. 79
del l0/03/2010, mai revocata);
e)-che per gli anni successivi al 2009, i contratti decentrati, nella logica dell'economia
dell'azione amministrativ4
richiamano í "ctiteri vigentÎ" "i criteri stabiliti nel contratto decentrato det 200g', owero
danno per scontato che si
applicano i criteri già approvati;

le

si

in

-

Considerato

a)-cheil suddetto contratto Integrativo Decentrato, in riferimento al penonale delle categorie
c prevede risorse
destinat€ all'esercizio di compiti carattènzzati da-particolari e specifiche responsabilità,atFibuìti,
rir.-ut",
esclusivamente dai competenti Responsabili di ogniiingola Are4 in strettaconelazione
"o'n'utto
con la concieta
organizzazione
del lavoro nell'ambito di uffici e servizi,la razionalizzazlone edottimizzaz ione dell'impiego
delle riro.." u.-";
b)-che, come accennato, nel medesimo C.I.D. sono riportati i criteri gener"ati per
ì'afiiúuzlone dette
specificheresponsabilita afiidate, preventivamente con atto formile, alle categorie
ó 1 dul .à111"nto
all,epoca non
vi erano cat. B capi-squadra o in possesso,
"Àe
dei
requisiti
prévisti
peì
rutt
ibu;;;"
;;ù"
specifiche
.comunque,
responsabilita) e i compensi daassegnare in funzione
della gradualità delle compete"'r"

";pi;;;";;oilnti

responsabi I ità;

specifiche

Precisato
a)-che i compensi vengono retribuiti a fine anno, a seguito di verifica delle
attività e delle funzioni effettivamente
esercitate, entro il 3l gennaio dell'anno successivo, pré-vio atto definitivo
aicertlnc-ioÀ'àa

fan"-jeinesponruuite
dell'Area;
b)-che il prowedimento di assegnazione dei compiti per I'attribuzione
delle specifiche responsabilita h4 di norm4
deconenza dal 1o gennaio al 3l dicembre dell'anno'di riiferimento;
c)-che, per quanto riguarda gli anni 2015, 2016 e 2017, a causa di particolari
condizioni organizz tive, retazioni
sindacali, tempistica dei Bilanci e costituzione del Fondo di p.oduttiuita,
non è stato possibile formalizzare rn

preventivi la formalpgfffgqgigntl
{ ,{ l, M i f .)
d)-che, tuttavi4 !r
il vrpr.rprrfwr
dipqny'g{tel ùrÈr.r,r
signer.gùIERIANO
1\lvtA I uJ nato
naro a _fEANo_
t^,Ír.,rru\\J AMATO_
TEANO

|

a

decreti

il 2l/03/.1953-,
-<liservizio c.t.

(disposizione
rt
strade
rai.p"riri"* di servizio prot
orot

290
del I
"Î"5;^li**:.,iî:,t'tryt$Y0)'retpp46.tilndpll'ufficio-mlutenzion;fosne
" "a"
eqgg0lrs{q.L.mr$é ricerche
Sindafali
"i"""ri
""Àiì"
oecretr in oata
ò+7ó:-riò-icinrermati con prot.

l'"."".;; ;;;;

(ffift;

l-i:f.',lt::::-$E:rylE$'$gr1ci*t

Í:,,$*::'fl

! Jpslrr|"us rcsponsaolrra ln rela4one alle precise esigenze organizzative,
Íff :
YT.'5::-1Tff
f'ta'-TlP:nFFi;"il"p'.'""t';^;G-"A;"'##'#ffi
eedp0ftf Atti di indirizzo degìi o.g-ia:'ci"-o,

dell'Eme come."fl
disposte dar responmbi{e ai area aat

e)-che tale circostanz4 oltre che essere certificata dal responsabile dell'Area, come ricognizione sostanziale delle
funzioni svolte, risulta da tutti gli atti e prowedimenti proposti e dai procedimenti amministrativi portati a conclusione
o ancora ín itinere;

Visto

a)-il Verbale n. 03 della Delegazione Trattante pubblico-sindacale, n data 18/12/2017, nel quale la parte pubblica, nel
prendere atto della diffida di pafe sindacale, conferma la necessità di liquidare le specifiche responsabilità 2015/201ó,
procedendo ad una ricognizione generale dei decreti di attribuzione già sottoscritti in precedenz4 eventualmente
confermandoli;

Ritenuto, per quanto innanzi, di dover procedere, sulla scorla degli accertamenti ricognitivi in parol4 alla conferma
della individuazione e attribuzione dei compiticomportanti specifiche responsabilità al signor AVERSANO AMATo _,
categoria C/5 per gli arni20l5,20l6 e2017;
Ritenuta la validitÀ delle attribuzioni, precisrte nel dispositivo, tino a nuova e diversa disposizione;
Visto I'art. 107 del D. Lgs. N" 26712000 e ss.mm.ii. recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento d€gli Enti
Locali:
Visto il Decreto Sindacale di nomina del sottoscritto

a Responsabile

della Area;

DECRETA
Per le motivazioni espresse in nanativa, che qui si intendono per integralmente riportate e fascdtte:

l-di confermare, a seguito degli accertamenti úcognitivi suddetti, per gli anni 2015-2016-2017, I'individuazione e
I'attribuzione al dipendente _ AVERSANO AMATO _, come sopra individuato, i compiti comportanti specifiche
responsabilità, come di seguito elencati:
-responsabile dell'Ufficio _manutenzione fogne e srade_ e procedimenti collegati ai compiti dell'Ufficio;
-ulteriore responsabilità di attivita ,supporto al Comando di Polizia Municipale ( direttiva Sindacale no 304 del
14/r0t2016).
2. di pubblicare il presente Decreto, per l5 giomi, nell'Albo Pretorio del Comune di Teano e, in ossequio al principio
di trasparenz4nel proprio sito web: wwr,v.comune.teano.ce.it in "amministrazione traspa.rente" a cura deì Servizio_del
personale.

DISPONE
-che il presente Decreto venga notificafo al dipendente _ AVERSANO AMATO
al fascicolo penonale presso il Servizio Amministrazione e Penonale.

_

in sede e che venga, altresì, allegato

Infrastrutture
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COMUNE DI TEANO
Provincia di Caserta

I COORDINATORI RESP.LI AREA INFRASTRUTTURE

Visti gli atti di Uffìcio:

ATTESTANO

C/5 in esecuzione dei
Responsabile
decreti Prott. 290 del 18 aSosto 2005 ha svolto con proficuita e rettitudine le funzioni di
Scriventi
dell'Ufficio Manutenzione - Fognature e Strade. raggiungendo gli obiettivi fissati dal PEG e dagli
Coordinatori negli anni 20LS - 2016' 20t7.

Che if Dipendente Geom. Amato Aversano, nato a Teano il

2I

marzo 1953 categoria

Teano 8 gennaio 2018

IL RESPONSABILE AREA INFRASTRUTTURE

Dott. Aw. Patrizia Onquanta

'"'W,ir1WW

IL RESPONSABILE AREA IN

Compagnone

Dott. Ing. T
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CITTA'DI TEANO
Provincia di Caserta
Area " In frastruttu re"

Decreropror. int.ufî.

n. lY 0",

0

B ìIi: ZnW

OGGf,TTO: ricognizione e conferma delle attribuzioni di compiti e funzioni comportanti specifiche
responsabilità al personale di categoria C assegnato all'Area ..Infrastrutture".

In{ata

-Ù

- d-r, , ,o

nella Residenza Municipale;

IL RESPONSABILE DELL'AREA INFRASTRUTTURE
Premesso

a) -che l'ind ividuazione e I'attribuzione di specifiche responsabilità al personale dipcndente dcgli Flrrti Locali è
disciplinata dagli artt. 17, comma 2, lettera i) e lettera 0 del C.C.N.L. del l" aprite 1999. modificàto dall'art.36 det

C.C.N.L. del 22/0112004 ed aqgiornato dall'art. 7, comma I, del C.C.N.L. del 9 maggio 2006;
b) -che fe suddette individuazioni si configurano in posizioni lavorative caîzfferizzate da particolari e specifiche
responsabilità, che rispondano a precise esigenze organizzative e produttivc dell,Ente:
c)-che la delegaziome tattante (parte pubblica, sindacati e RSU), sulla scorta della Deliberazione di G.C. n. 23612004 di
approvazione del Contratto Decentrato Integrativo. con il Verbale n. | 9 del I 9/ l0/2009 debitamente da turt i sotroscriu()
- ha individuato in modo preciso e analitico icriteri e le Categorie interessate per I'erogazione delle specifichc
I

e\n(,nsahilili:

d)-che tali Inodalità sono state anche validate e approvate espressamente dalla Giunta Comunale (Deliberazione n. 79 del
l 0/03/20 1 0. mai revocata):

c) -che per gli anni successivi al 2009, i contratli decentrati, nella logica dell'economia dell'azione amministrativa.
richiamano t "crileri tiqenll'. "i criteri sluhilili nel contatto decentrato det 2009-, ovvero danno Der scontato che si
applicano icriteri già approvati;
Considerato
a) -che il suddetto Contratto Integrativo Decentrato, in riferimento alpersonale delle categorie C prevede risorse destinatc

all'esercizio di compiti caratterizzati da particolari e specifìche responsabilità, atÍibuiti. con attolormale. esclusivamentc
dai competenti Responsabili di ogni singola Area- in stretîacorrelazione con la concreta organizzazione del lavoro
nell'ambito di uffici e servizi. la razionalizzazione edonimizzazione dell'impiego delle risorse umane;
b) -che, come accennato, nel medesimo C.LD. sono riportati i criteri generali per l'attribuzione delle specifiche
rcsponsabilità affidate, preventivamente con atto fbrmalc, alle categofie C (dal momento che all'epoca non vi erano Cat.
B capi-squadra o in possesso, comunquei dei requisiti previsti per l'anribuzione delle specifiche responsabilità) c i
compensi daassegnare in funzione della gradualità delle competenze espletale componanti specifiche responsabilità;
Precisato

a) -che icompensi vengono retribuiti a fine anno, a seguito di verifica delle attività e delle funzioni effettivamentc
cscrcitate. entro il 3l gennaio dell'anno succcssivo, previo ano definitivo diccrtitìcazìone da parte del Responsabilc
dell'Area:
b) -che il provvedimento di assegnazione dei compiti per l'attribuzione delle specifiche responsabilirà ha. di norrnr.
deconenza dal l'genlaio al 3l dicembre dcll'anno di riferimento;
c)-clìc, per quanto riguarda gli anni 201 5,2016 e 2017, a causa di particolari condizíoni organizzatir.e. relazioni sindacaìi,
lctìrpistica dei tsilanci e costituzione del Fondo di Produttività, non è stato possibile lbrmalizzare in decrr;ti Drevenrrvr ta
lorrrrale afl ribuzione:

dlche. luttavia, il dipendente Sig. Cosimo De lìrancesco, naro a Teano (cE) il 28/04/1957. Cat.'.C"5. responsabiic
tlcll tJfficio Opere Pubblichc e dei procedimenti ad essi collegati. già precedcntemente designato (giusrl t)ecreîi pror. n.
j-588 del l5/02/2005; Prot 2840 del Oli 12i2008), ha continuato a svolgcre le funzioni
attrib;ite. carattcrizzate dî
particolari complessità e specilìche responsabilità in relazione alle precise esigenze organizrative e produtti.,,c Jell llnfti
corne disposte dal responsabile di Area, dal I'Fc e dagli Atti di indirizzo degli organi di covemo:

c) -cho tale cjrcostanza. oltre che cssere certificata dal responsabile dell'Area, come ricognizionc sostanzials dcllc
funzioni svolte, risulta da tutti gli atti e provvedimenti proposti e dai procedimenti amministrativi portati a conclusione o
ancora in itinere;

Visto

-il Verbale n. 03 della Delegazione Tranante pubblico-sindacale, iî data l8ll2l20l'7, nel quale la parte pubblica, nel
di parte sindacale, conferma la necessita di liquidare le specifiche responsabilità
2015/20161201'7. procedendo ad una ricognizione generale dei decreti di attribuzione già sottoscritti in preceoenza,
a)

prendere atto della diffida

cvcntualmente confermandoli;
Ritenuto. per quanto innanzi, di dover procedere, sulla scorta degli accertamenti ricognitivi in parola. alla conferma della
individuazione e attribuzione dei compiti comportanti specifiche responsabilità al Sig. Cosimo I)e Francesco, categoria
C,'5 per gli anni 2015, 2016 e 201'7 e considerato che negli ultimi due anni Io scrivente è subentrato nella direzione
dell'Area Infrastrunure che comprende anche l'Ufficio Opere Pubbliche, si è ritenuto ridefinire icompiti e fìrnzioni del
suddctto dipendente e oltre alla generale istruttoria interna dei procedimenti , in particolare :
l- Responsabile del Procedimento di attribuzione dei CUP ;
2- Responsabile del Procedimento di pubblicazione del Pr'ano Triennale ;
iì- Responsabile del Procedimento di liquidazione dei SAL ;
Ritenutà la validifà delle attribuzioni, precisare nel dispositivo, fino a nuova e diversa disposizione;
Visto ì'art. 107 del D, Lgs. N'267/2000 e ss.mm. ii. recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamenro dcgli trnti

l,ocali:
Visto il Decrcto Sindacale di nomina dcl sottoscritto a Responsabile della Area;

DECRETA
Pcr Ie motivazioni espresse in nanativa, che qui si intendono per integralmente riportate e trascrittc:

l-di confermare, a seguito degli accertamenti ricognitivi suddetti, per gli anni 2015-2016-2017, I'individuazionc c
l'attribuzione al dipendente Sig. Cosimo De Francesco, come sopra individuato, icompiti comportanti specillche
responsabilità. come sopra indicati.
2. di pubblicare il presente Decreto, per l5 giomi, nell'Albo Pretorio del Cornune di Teano e, in ossequio alprincipio 4i
trasparen;ra,nel proprio sito web: qlrLqg1q41g.4g1qce jt in "amministrazione trasparente" a cura del Servizio
Personale.

DISPONE
-che il presente Decreto venga notificato al dipendente Sig. Cosimo De Francesco in sede e che vcnga, altresi, allegato al
làscicolo personale presso il Servizio Amministrazione e Personale.

Infrastrutture
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Resoonsabile dell'Area Infrastrutture

(dal 1510412016
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COMUNE DI TEANO
Provincia dÌ caserta

I

COORDINATORI RESP.LI AREA INFRASTRUTTURE

Visti gli atti di Ufficio:

ATTESTANO

C/5 in esecuzione
del decreto Prot. 2840 dell'1 dicembre 2008 ha svolto con proficuita e zelo le funzioni di Responsabile
dell'Ufficio Lavori Pubblici, raggiungendo gli obiettivi fìssati dal PEG e dagli Scriventi Coordinatori negli
Che il Dipendente Geom. cosimo De Francesco, nato a Teano il 28 aprile 1957 categoria

anni 2015

-

2015 - 2017.

Teano 8 gennaio 2018

IL RESPONSABI LE AREA INFRASTRUTTU RE

Dott. Aw. Patrizia cinquanta

'".""wq;p

IL RESPONSABILE AREA IN

Dott. Ing. Tom

UTTURE

Compegnone

r%.

I

g
\x/

;
CITTA' DITEANO

/t*\^'2b
ao{ato{ottutB

Provincia di Caserta
Area

Decreto prot. int.

Uff. n.

t/

ló

.0
del

'

0

Ggi rnrn
2018 'e

OGGETTO: ricognizione e confenne delle attribuzioni di compiti e funzioni comportrnti specifiche
responsabilità al personale di categoria C assegnato all,Area ( AA.GG. - TECMCA'.

l'l :

In data

lla Residenza

Municipah;

,

IL RESPONSAB-ILB DELL'AREA
' i ..i'i
alche l'individuazione e I'attribuzione di specifiche responsabilità al penonale dipend€nte degli Enti Locali
èdisciplinata dagli artt. 17, comma 2, lettera i) e lenera I del C.C.N.L. del l'aprile 1999, modificato dall'art.3ó del
C.C.N.L. del22l0la004 ed aggiomaro dall'art. 7, comma l, del C.C.N.L. del 9 maggio 2006;
blche le suddette individuazioni si configurano in posizioni lavorative carafreîizz:rte da particolari
Premesso

especificheresponsabilità, chepispórldano a precise esigenze organizzative e produttive dell,Ente;
c)-che la delegazione trattante (parte pubblica,
pubblica,'ridacati
q'RS(D, sulla scorta della Deliberazione di G.C. n. 23612004 di
BingT,alj g
approvazione del Conaatto DecenÍato tot"gtutl"oì,
'.dn lerbale n. 19 del lgll}Í200g debitamente da tutti
sottoscritto - ha individuato in mqdì pÉcisò e
le Categorie interessate per I'erogazione delle
"
specifi che responsabilità;
d)-che tali modalità sono state anche validate e approvate espressamente dalla Giunta Comunale (Deliberazione n. ?9
del l0/03/2010, mai revocata);

il
i,:rilT

-

e)-che p€r gli anni successivi al 2009, i contratti decentrati, nella logica dell'economia dell'azione amministrativ4
richiamano i "criteri vigentî', "i critert stàbiliìl net comàito decentrato det 2009', owero danno per scontato che si
applicano i criteri gia approvati;

Considerato

responsabilità;

_

.t.),

Precisato
a)-che i compensi vengono rètribuiti a fine anno, a seguito di vèrifica delle attività e delle funzioni effettivamente
esercitate, entro il 3l gennaio dell'anno succtissivi, pt€vio atta -definitivo dicertificazione da parte del Responsabile

dell'Area;
b)-che

il

provvedimento di alsegnazione dei compiti per I'atnibuzione delle specifiche responsabilità ha, di norma,

ri_ferimento; ,. ,.t{
A.Ll l(t.rlilltMt!,)
aini 2015, 2il6 e 20u, h-causa.di prti.ih{t
fq{Èffi,4iffiizative, relazioni

decorrenza dal lo gennaio al 3l di_cemb,ie d:ll'anno di

.ì-+.,-ry. quTtg

riglarda

gli,,

sindacali,.tem-pistica dei Bilanci e coslituziong del Fondo di Pmduttività"
"91'$
'Ptl
preventivi la formale attribuzione; ,ir:, . t'

ilî$gpt$fll.p.giflizzare in decreti
jYstnÍirore
raguaigfieto ,' rf ArèhlrùF8trbfl9;tlqÚat!ùilsl

d>che, tuttavi4 il dipendeÀtè signor (
Amministativo, Responsabilè
Amminisùativo,
Responsabilé- dell'Ufficio
dell'Ùfficio Piò-iocpllo;é'Vèiil,-j
tonctrg de['$ffi€rnanio -'Patrimonio e dei
fo ,d lrgr1rrj no
'glafpceaàue{:nte
procedimenti ad esso collegati
gÈ,p*cedeoleqente d€sigesle{gid3ta-(llFsftiifie-tn'Éèrvito
collegaù e Ufficio espropri,
es1
espropri,
*sigeate(gidsta-dt0stftfiè d'liivizio prot.
4653 del23D/2008 per l'Ufficio Protocollo - Messif diqposiloapdi servizl'?*et, 74f-àe1.29rcn015, integrata con
prot. 18031 del23/1212015 fu l'UIficio Demanio I
ba continuato a svolgere le firnzioni
attribuite, caratterizzate da particolari complessita e specifiche responsabilità in relazione alle precise esigenze
organizztive e produttive dell'Ente come disposte dal responsabile di fue4 dal PEG e dagli Atti di indirizzo degli
Organi di Governo;

:

,

i'
.:.

;

:.i

e)-che tale circostanza" oltrè che essere certificata dal responsabile dell'Areq come ricognizione sostanziale delle
. t . -.
hrnzioni svolte, risulta da nitti gli atti e prowedimenti proposti e dai procedimenti amministativi portati a conclusione
o ancora m

Visto

rlmefe;

alil

i

i'

.

Verbale n. 03 della Defegazione Trattante pubblico-sindacale, in dalz 18112f2017, nel quale la parte pubblica, nel
Prendere atto della diffida di parte sindacale, conÈrma la necessita di [quidare le specifiche responsabilità 20152016,
procedendo ad una ricogni'ione generale dei decreti di attribuzione già sottoscritti in precedenza, eventualmente
confermandoli;
Ritenuto, per quanto fuuranzi' di dover procedere, sulla scofa degli accertamenti ricognitivi in parol4 alla conferma
della individuazione e attribuzione dei compiti compotanti specifiche responsabilita al signor Chiacchio Pasquale,
categoria C/5 per gli anni 2015, 2016 e 2017;
Ritenuta la vslidita delle attribuzioni, precisate nel dispositivo, lino nuova e diverss disposizione;
Visto I'arL 107 del D. Lgs. No 26?2000 e ss.mm.ii. recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti

r

Locali;
Visto il Decreto Sindacale di nomina del sottoscritto a Responsabile della Area;

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si inîendono per integraknente riportate e tascritte:

l-di

confermare, a seguito de!fi accertamenti ricogpitiii suddetti, per gli anni 2015-2016-2017, l'individuazione e
al dipendente Chiqgcllo. Pa,squale, rcqgro sopra individuato, i compiti comportanti specifiche
responsabilità, come di seguito elencati:
-Responsabile dell'Ufficio protocollo:- Me-ssi Comunali fino..al giugno 2015, nonché dell'Ufficio Demanio Patrimonio
- espropriazioni e procedimenti collegati ai compiti dell'Uffioio;
2. di pubbticare il presente Decrèto, pef l5 giomi, nell'Albo Pretorio del Comune di Teano e, in ossequio al principio
di trasparenza,nel proprio sito ivEb: Ìvli.'$'.comune.leano:ce.it iir "amminisbazione hasparente" a cura del Servizio DEL

I'attribuzione

i' li'i,,,

Personale.

, {:i;ii.

_. ..

]

îi

.r: .r 'ca:

::

il

.,

il presente Decreto venga notifìcato al dipendente Chiacchio Pasquale in sede e che venga, altresì, allegato al
fascicolo personale presso il Servizio Amminisnazione e Èersoriale.
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COMUNE DI TEANO
Provincia di Caserta

IL COORDINATORE RESP.LE AREA TERRITORIO

-

LEGALE

. CONTRATTI

visti gli atti di ufficio:

ATTESTA

che il Dipendente chiacchio pasquale, nato a Teano l,g ottobre 1960,
categoria c/5 in esecuzione
dell'ordine di Servizio prot. 4653 del 23 febbraio 2008 a firma dello Scrivente,
all,epoca coordinatore
Resp'le Area M.GG. ha svolto con proficuita ed impegno, fino
alla data del 29 giugno 2015 le
Responsabile dell'Uffìcio protocollo

e Messi, raggiungendo gli obiettivi fissati dal

Coordinatore nel periodo di riferimento.

Teano 8 gennaio 2018

IL COORDINATORE RESP.LE AREA TERRITORIO

pEG

funzioni di
e dallo scrivente

,h?
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