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CITTA' DI TEANO
Provincia di Caserta
Area "_AACG-AAFF

Decreto prot. int.

"

Uff. n. l'54 del2910ll12018

OGGETTO: ricognizione e conferma delle attribuzioni di compiti e funzioni comportanti spccifiche
responsabilità al personale di categoria C assegnato all'Area "_AAGG-AAFF ",
ln data Z9l0ll20l8 nella Residenza Municipale:

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Premesso
a)-che I'ind iv iduazione e I'attribuzione di spec ifiche responsabilità al personale d ipendente degli Enti Loca li è d isc ip linala
dagli artt. 17, comma 2, lettera i) e lettera 0 del C.C.N.L. del l" aprile 1999, modificato dall'an.36 del C.C.N.L. del
22/0112004 ed aggiornato dall'art. 7, comma l, del C.C.N.L. del 9 maggio 2006:
b)-che le suddetre individuazioni si configurano in posizioni lavorative caratterizzate da panicolari e speciiìche
responsabilità, che rispondano a precise esigenze organizzatìve e produttive deÌl'Ente;
c)-che la delegazione trattante (parte pubblica. sindacati e RSU), sulla scorta della Deliberazione di C.C. n. 21612004 di
approvazione del Contratto Decentrato Integrativo, con il Verbale n. l9 del l9/ | 0/2009 - debitamente da tutti sottosct ilto
- ha individuato in modo preciso e analitico i criteri e le Categorie interessate per I'erogazione delle specitìche
resnonsabilìtà;
d)-che tali modalità sono state anche validate e approvate espressamente dalla Ciunta Comunale (Deliberazione
| 0103 /2010, mai revocata);

n

79 del

e)-che per gli anni successivi al 2009, i contratti decentrati, nella logica dell'economia dell'azione amnìinistrativa.
richiamano i"criteri vigentl',"i criteri stabiliti nel contqllo decentralo del 2009", ovvero danno per scontato chc si
applicano i criteri già approvati;

Considerato

destinate
a)-che il suddetto Contratto lntegrativo Decentrato, in rifèrimento al personale delle categotie C prevede risorsc
esclusivamente
atto
l'orrnale.
con
attribuiti,
ail'esercizio di compiti caratterizzati da panicolari e specifiche responsabìlità,

dai competenti Reiponsabili di ogni singola Area, in stretta correlazione con la concreta organizzazione del lavoro
nell'ambito di utÍìci e servizi, la razionalizzazione ed oftimizzazione dell'irnpiego delle rìsorse unlane:
b)-che, come accennato, nel medesimo C.l.D. sono ripodati icriteri generaìi per I'attribuzione delle specitìche

non vi erano Cat.
résponsabilità affidate, preventivamente con atto formale, alle caÎegorie C(dal momento che all'epoca
ei
responsabilità)
specifiche
per
delle
previsti
l'attribuzione
requisiti
dei
pàssesso,
comunque,
in
o
B capi-squadra
responsabilitàl
compensi'da assegnare in funzione delli gradualità delle competenze espletate comportanti specìfìche

Pr€cisato
effettìvamente
a)-che i compensi vengono retribuiti a fine anno, a seguito di verifica delle attività e delle funzioni
pane
Responsabile
da
del
certifìcazione
di
previo
definitivo
atto
esercitate. entro il 3l g-ennaio dell'anno successivo,

dell'Area;

provvedimento di assegnazione dei compiti per I'attribuzione delle specifiche responsabilità ha, di nornra,
o
decorrenza dal I gennaio al 3 | dicembre dell'anno di riferimento;
gli anni 201 5,2016 e 2ol7, a causa di particolari condizioni organizzative. relazioni sindacali.
p"|.
qruntoiiguarda
f1-"h.,
in decretì pteventivi la
té,noistìca jei gitanii e cosiituzione del Fondo di Produnività, non è stato possibile fornlalizzare
b)-che

il

f'ormale attribuzione:

C5 " lstrutlore
d)-che, tuttavia, il dipendente signor Franco Licciardi, nato a Teano il 17 maggìo 1959. " Cat
(g iusta Decreti
des
ignato.
già
precedentemente
collegati,
Amministrativo, Ufficio ragioneria e dei procedimenti ad esso
e specilìche
particolari
complessità
da
caratterizzate
artribuite,
n. l712008 ), ha continuato a svolgeré le funzioni
di
responsabile
dal
disposte
come
dell'Ente
produttive
e
precisJ
organizzative
esigenze
responsabilità in relazione alle
di
Governo;
degli
Organi
indirìzzo
Atti
di
Area, dal PEG e dagli

e)-che tale circostanza, oltre che essere certificata dal responsabile dell'Area, come ricognizione sostanziale delle funzioni
svolte, risulta da tutti gli atti e provvedimenti proposti e dai procedimenti arnministrativi porîati a conclusiotìe o ancora

in itinere;

Visto

a)-il Verbale n. 03 della Delegazione Tranante pubblico-sindacale, in dafa l8ll2l20l7, nel quale la pane pubblica, nel
prendere atto della difîda di parte sindacale, conferrna la necessità di liquidare le specitìche responsabilità 2015/2016.
procedendo ad una ricognizione generale dei decreti di attribuzione già sottoscrittì in precedenza, eventualmente
confermandoli;
Ritenuto, perquanto innanzi, di dover procedere, sulla scona degli accertamenti ricognitivi in parola. alla confèrma della
individuazione e attribuzione dei compiticomportanti specifiche responsabilità al signor _Franco Licciardi_, categoria
C/5 per gli anni 2015,2016e2017;'
Ritenuta la validita delle attribuzioni, precisate nel dispositivo, fino a nuova e diversa disposizione;
Visto l'art. 107 det D. Lgs. N" 26712000 e ss.mm.ii- recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti l-ocali:
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 riponate e trascritte:

confermare, a seguito degli accertamenti ricognitivi suddetti, per gli anni 2015-2016-2017. I'individuazione e
l,attribuzione al dipendénte Franco Licciardi_, come sopra individuato, i compiti conìportanti specifìche responsabilità.
e procedimenti collegati ai compiti dell'Uffìcio;
2. 4i pubblicare il presente Decreto, per l5 giorui, nell'Albo Pretorio del Comune di Teano e, in ossequio al principio di
trasparenza,nel proprio sito web: www.comune.teano.ce.it in "amministrazione trasparente" a cura del Servizio del

l-di

Personale

DISPONE
-che il presente Decreto venga notificato al dipendente Franco
personale presso il Servizio Amministrazione e Personale.
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e che

venga. altresì. allegato al tascicolo

ll Segretario Cenerale

Visto:
Dott.Fernando

Licciardi in sede

Zanni

/

Responsabile dell'Area
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