
^ \.
^ ^
% t-
^^..*-

COMUNE DI SANT/ ANTONIO ABATE
Città Metropolitana di Napoli

Piazza Don Mosè Mascolo C.F.82007270638

li
Il

m

MII!
lt§
ù ^

r-1

n

~~^
03
r-Ì

r-1

ri
fM
o
03
~~^
in
U3
rr)
U3
o
o
o

B

o

8|

a<

OGGETTO: ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITÀ' ANNO 2021

IL DIRIGENTE SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che con deliberazione di G. C. n. 211 del 11/12/15 è stato approvato il Regolamento
sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, modificato con successiva delibera di G.C. n. 20 del 5/2/2019;
Visto il Regolamento per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 204 del 30/11/15;
Dato atto che
- l'art. 17, comma 2, lettera f) del CCNL 01/04/1999 recita:" Le risorse di cui all'art. 15 sono utilizzate per
...... lettera f) compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da
parte del personale delle categorie B e C ...; compensare altresì specifiche responsabilità affidate al
personale della categoria D che non risulti incaricato di funzioni dell'Area delle Posizioni Organizzative,

".
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- le indennità di responsabilità sono finalizzate a riconoscere e valorizzare l'espletamento di funzioni
ulteriroi rispetto all'esercizio dei compiti propri della categoria di appartenenza, pertanto le indennità
potranno essere riconosciute solo al personale al quale siano attribuite responsabilità che non siano già insite
nelle declaratorie della categoria di appartenenza e nelle mansioni individuate a titolo esemplificativo nei
profili professionali adottati dal Comune di Sant'Antonio Abate;
- l'adozione dell'atto di conferimento dell'incarico di particolare e specifica responsabilità compete ai
dirigenti di riferimento, nel quale deve specificare le funzioni ed i compiti per i quali viene assegnata la
responsabilità;
Richiamati i criteri stabiliti nel regolamento per l'attribuzione al personale dipendente di categoria B, C e D
delle indennità per Specifiche Responsabilità;
Dato atto che con decreto smdacale prot. n. 30072/19 è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Dirigente
Settore Ajmministrativo e le funzioni di cui all'art. 107 del d.lgs. 267/00;
Richiamato l'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, ai sensi del quale
compete ai dirigenti l'organizzazione e la gestione del personale, l'organizzazione interna della propria
struttura, la valutazione e la graduazione delle posizioni di responsabilità del personale;
Dato atto che
- ai sensi del Regolamento sopra citato tale indennità è erogata sulla base di un'apposita pesatura al fine di
graduare le indennità collegate agli incarichi di compiti che comportano specifiche responsabilità:
- che non avendo questo Ente sottoscritto il CCDI, in particolare relativamente alla parte normativa
2020/2022, per garantire la continuità amministrativa, può applicarsi il precedente CCDI e quindi il
regolamento per le specifiche responsabilità approvato con delibera 204 del 30/11/15, fino alla stipulazione
del successivo CCDI, in quanto gli istituti previsti dal nuovo contratto ti-ovano applicazione a far data dal
primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del CCNL del 21/5/18;
Rilevato che l'istituto delle specifiche responsabilità è da collocarsi in un ottica di significativa e sostanziale
rilevanza delle responsabilità assunte e concretamente esercitate e di conseguenza le posizioni di lavoro
indennizzabili devono riguardare attività, obiettivi, compiti e ruoli di carattere particolare e di rilevante
complessità, non rientranti nell'ordinaria e consueta attività generale della sto-uttura, in funzione del maggior
carico di responsabilità effettivamente sostenuto dai dipendenti;
Considerato che, sulla base dell'attuale organizzazione del Settore Amministrativo e delle esigenze
dell'azione amministrativa risulta opportuno conferire al dipendente Adriana Lombardo l'attribuzione delle
Specifiche Responsabilità per le seguenti funzioni:
- Responsabile dei servizi demografici



- Responsabile ufficio elettorale, statistica, giudici popolari
-Responsabile ufficio studio e sviluppo procedimenti elettorali
- Coordinamento gruppo di lavoro
Valutato che, nelle more della successiva regolamentazione, sulla base dei criteri di pesatura dell'indennità
di specifica responsabilità in relazione alle funzioni svolte risulta tale graduazione:
Indicatore Punt. max Punteggio attribuito
Appartenenza alla categoria 40 40

Complessità degli incarichi in relazione al grado di responsabilità 30 30
Livello di Autonomia 30 30

Tot. 100 Tot. 100

Considerato che, nelle more della definizione della contrattazione integrativa per l'anno 2021, nella
quale si dovrà pervenire all'accordo annuale sull'utilizzo delle risorse, che definirà la somma da
destinare al predetto istituto, vengono attribuite le specifiche responsabilità ai singoli dipendenti,
rinviando la definizione dei relativi compensi e la conseguente erogazione successivamente alla
stipula del contratto decentrato integrativo anno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato

CONFERISCE
Per i motivi sopra illustrati, nell'ambito dell'organizzazione interna del Settore, la seguente posizione
di particolare responsabilità di cui all'art. 70 quinquies del CCNL 2016-2018:

al dipendente Adriana Lombardo - Istruttore Direttivo Amministrativo categoria "D", attualmente
in servizio presso il Settore amministrativo l'attribuzione delle Specifiche Responsabilità, per il
periodo l gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 mediante il conferimento delle seguenti funzioni :
- Responsabile dei servizi demografici
- Responsabile ufficio elettorale, statistica, giudici popolari
- Responsabile ufficio studio e sviluppo procedimenti elettorali
- Coordinamento gruppo di lavoro
Di dare atto che tale attribuzione con decorrenza 01.01.2021 avrà durata sino al 31.12.2021 si
considera automaticamente scaduta al termine dell'anno solare, salvo espresso rinnovo;
Il presente provvedimento potrà essere revocato prima di tale data, con atto scritto e motivato e
previa consultazione formale del dipendente interessato:
- in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi;
-in conseguenza all'accertamento di gravi inadempienze da parte dell'incaricato nell'assolvimento
dei compiti di specifica responsabilità
- in caso di sospensione dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o penale;
Il presente provvedimento decade invece automaticamente, prima della sua scadenza:
- in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi;
- in caso di diversa assegnazione del dipendente.
Di dare atto che la definizione del compenso per le "Specifiche Responsabilità" e la conseguente
erogazione è rinviata alla stipula del Contratto decentrato integrativo anno 2021;
In caso di incapienza di risorse, sulla base della quota complessiva stabilita a livello di
contrattazione decentrata integrativa annuale, le indennità verranno riparametrate in base a detta
quota;
Di trasmettere copia del presente Provvedimento all'interessato, al Segretario Generale, al
Sindaco ed al Servizio Personale per il suo inserimento nel fascicolo del dipendente e per la sua
pubblicazione nella specifica Sezione di "Amministrazione Trasparente".

Il Dirigente S^tfore Ami
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OGGETTO: ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITÀ' ANNO 2021

IL DIRIGENTE SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che con deliberazione di G. C. n. 211 del 11/12/15 è stato approvato il Regolamento
sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, modificato con successiva delibera di G.C. n. 20 del 5/2/2019;
Visto il Regolamento per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 204 del 30/11/15;
Dato atto che
- l'art. 17, comma 2, lettera f) del CCNL 01/04/1999 recita:" Le risorse di cui all'art. 15 sono utilizzate per
...... lettera f) compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da
parte del personale delle categorie B e C ...; compensare altresì specifiche responsabilità affidate al
personale della categoria D che non risulti incaricato di funzioni dell'Area delle Posizioni Organizzative,

55.

- le indennità di responsabilità sono finalizzate a riconoscere e valorizzare l'espletamento di funzioni
ulteriroi rispetto all'esercizio dei compiti propri della categoria di appartenenza, pertanto le indennità
potranno essere riconosciute solo al personale al quale siano attribuite responsabilità che non siano già insite
nelle declaratorie della categoria di appartenenza e nelle mansioni individuate a titolo esemplifìcativo nei
profili professionali adottati dal Comune di Sant'Antonio Abate;
- l'adozione dell'atto di conferimento dell'incarico di particolare e specifica responsabilità compete ai
dirigenti di riferimento, nel quale deve specificare le funzioni ed i compiti per i quali viene assegnata la
responsabilità;
Richiamati i criteri stabiliti nel regolamento per l'attribuzione al personale dipendente di categoria B, C e D
delle indennità per Specifiche Responsabilità;
Dato atto che con decreto sindacale prot. n. 30072/19 è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Dirigente
Settore Ammmistrativo e le funzioni di cui all'art. 107 del d.lgs. 267/00;
Richiamato l'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, ai sensi del quale
compete ai dirigenti l'organizzazione e la gestione del personale, l'organizzazione interna della propria
struttura, la valutazione e la graduazione delle posizioni di responsabilità del personale;
Dato atto che
- ai sensi del Regolamento sopra citato tale indennità è erogata sulla base di un'apposita pesatura al fine di
graduare le indennità collegate agli incarichi di compiti che comportano specifiche responsabilità:
- che non avendo questo Ente sottoscritto il CCDI, in particolare relativamente alla parte normativa
2020/2022, per garantire la continuità amministrativa, può applicarsi il precedente CCDI e quindi il
regolamento per le specifiche responsabilità approvato con delibera 204 del 30/11/15, fino alla stipulazione
del successivo CCDI, in quanto gli istituti previsti dal nuovo contratto trovano applicazione a far data dal
primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del CCNL del 21/5/18;
Rilevato che l'istituto delle specifiche responsabilità è da collocarsi in un ottica di significativa e sostanziale
rilevanza delle responsabilità assunte e concretamente esercitate e di conseguenza le posizioni di lavoro
indennizzabili devono riguardare attività, obiettivi, compiti e ruoli di carattere particolare e di rilevante
complessità, non rientranti nell'ordinaria e consueta attività generale della sti-uttura, in funzione del maggior
carico di responsabilità effettivamente sostenuto dai dipendenti;
Considerato che, sulla base dell'attuale organizzazione del Settore Amministrativo e delle esigenze
dell'azione amministrativa risulta opportuno conferire al dipendente Consiglia Pentangelo l'attribuzione
delle Specifiche Responsabilità per le seguenti funzioni:
- Responsabile dell'Ufficio Anagrafe;



- Responsabile AIRE;
- Responsabile leva militare;
- Responsabile ufficio studio e sviluppo procedimenti anagrafe;
Valutato che, nelle more della successiva regolamentazione, sulla base dei criteri di pesatura dell'indennità
di specifica responsabilità in relazione alle funzioni svolte risulta tale graduazione:
Indicatore Punt. max | Punteggio attribuito
Appartenenza alla categoria 30 30

Complessità degli incarichi in relazione al grado di responsabilità 30 30

Livello di Autonomia 30 30
Tot. 90 Tot. 90

Considerato che, nelle more della definizione della contrattazione integrativa per l'anno 2021, nella
quale si dovrà pervenire ali'accordo annuale sull'utilizzo delle risorse, che definirà la somma da
destinare al predetto istituto, vengono attribuite le specifiche responsabilità ai singoli dipendenti,
rinviando la definizione dei relativi compensi e la conseguente erogazione successivamente alla
stipula del contratto decentrato integrativo anno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato

CONFERISCE
Per i motivi sopra illustrati, nell'ambito dell'organizzazione interna del Settore, la seguente posizione
di particolare responsabilità di cui all'art. 70 quinquies del CCNL 2016-2018:

a] dipendente Consiglia Pentangelo - Istruttore Amministrativo categoria "C", attualmente in
servizio presso il Settore amministrativo l'attribuzione delle Specifiche Responsabilità, per il periodo
l gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 mediante il conferimento delle seguenti funzioni :
- Responsabile dell'Ufficio Anagrafe;
- Responsabile AIRE;
- Responsabile leva militare;
- Responsabile ufficio studio e sviluppo procedimenti anagrafe;
Di dare atto che tale attribuzione con decorrenza 01.01.2021 avrà durata sino al 31.12.2021 si
considera automaticamente scaduta al termine dell'anno solare, salvo espresso rinnovo;
Il presente provvedimento potrà essere revocato prima di tale data, con atto scritto e motivato e
previa consultazione formale del dipendente interessato:
- in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi;
-in conseguenza all'accertamento di gravi inadempienze da parte dell'incaricato nell'assolvimento
dei compiti di specifica responsabilità
- in caso di sospensione dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o penale;
Il presente provvedimento decade invece automaticamente, prima della sua scadenza:
- in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi;
- in caso di diversa assegnazione del dipendente.
Di dare atto che la definizione del compenso per le "Specifiche Responsabilità" e la conseguente
erogazione è rinviata alla stipula del Contratto decentrato integrativo anno 2021;
In caso di incapienza di risorse, sulla base della quota complessiva stabilita a livello di
contrattazione decentrata integrativa annuale, le indennità verranno riparametrate in base a detta
quota;
Di trasmettere copia del presente Provvedimento all'interessato, al Segretario Generale, al
Sindaco ed al Servizio Personale per il suo inserimento nel fascicolo del dipendente e per la sua
pubblicazione nella specifica Sezione di "Amministrazione Trasparente".

Il Dirigente Se trm
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OGGETTO: ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABELrTA' ANNO 2021

IL DIRIGENTE SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che con deliberazione di G. C. n. 211 del 11/12/15 è stato approvato il Regolamento
sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, modificato con successiva delibera di G.C. n. 20 del 5/2/2019;
Visto il Regolamento per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 204 del 30/11/15;
Dato atto che
- l'art. 17, comma 2, lettera f) del CCNL 01/04/1999 recita:" Le risorse di cui all'art. 15 sono utilizzate per
...... lettera f) compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da
parte del personale delle categorie B e C ...; compensare altresì specifiche responsabilità affidate al
personale della categoria D che non risulti incaricato di funzioni dell'Area delle Posizioni Organizzative,

".
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- le indennità di responsabilità sono finalizzate a riconoscere e valorizzare l'espletamento di funzioni
ulteriroi rispetto all'esercizio dei compiti propri della categoria di appartenenza, pertanto le indennità
potranno essere riconosciute solo al personale al quale siano attribuite responsabilità che non siano già insite
nelle declaratorie della categoria di appartenenza e nelle mansioni individuate a titolo esemplificativo nei
profili professionali adottati dal Comune di Sant'Antonio Abate;
- l'adozione dell'atto di conferimento dell'incarico di particolare e specifica responsabilità compete ai
dirigenti di riferimento, nel quale deve specificare le funzioni ed i compiti per i quali viene assegnata la
responsabilità; ^=3
Richiamati i criteri stabiliti nel regolamento per l'attribuzione al personale dipendente di categoria B, C e D
delle indennità per Specifiche Responsabilità;
Dato atto che con decreto sindacale prot. n. 30072/19 è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Dirigente
Settore Amministrativo e le funzioni di cui all'art. 107 del d.lgs. 267/00;
Richiamato l'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, ai sensi del quale
compete ai dirigenti l'organizzazione e la gestione del personale, l'organizzazione interna della propria
struttura, la valutazione e la graduazione delle posizioni di responsabilità del personale;
Dato atto che
- ai sensi del Regolamento sopra citato tale indennità è erogata sulla base di un'apposita pesatura al fine di
graduare le indennità collegate agli incarichi di compiti che comportano specifiche responsabilità:
- che non avendo questo Ente sottoscritto il CCDI, in particolare relativamente alla parte normativa
2020/2022, per garantire la continuità amministrativa, può applicarsi il precedente CCDI e quindi il
regolamento per le specifiche responsabilità approvato con delibera 204 del 30/11/15, fino alla stipulazione
del successivo CCDI, in quanto gli istituti previsti dal nuovo contratto trovano applicazione a far data dal
primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del CCNL del 21/5/18;
Rilevato che l'istituto delle specifiche responsabilità è da collocarsi in un ottica di significativa e sostanziale
rilevanza delle responsabilità assunte e concretamente esercitate e di conseguenza le posizioni di lavoro
indennizzabili devono riguardare attività, obiettivi, compiti e ruoli di carattere particolare e di rilevante
complessità, non rientranti nell'ordinaria e consueta attività generale della stmttura, in funzione del maggior
carico di responsabilità effettivamente sostenuto dai dipendenti;
Considerato che, sulla base dell'attuale organizzazione del Settore Amministrativo e delle esigenze
dell'azione amministrativa risulta opportuno conferire al dipendente Giovanni D'Auria l'attribuzione delle
Specifiche Responsabilità per le seguenti funzioni:
- responsabile dell'Uffìcio Biblioteca e di tutti i procedimenti amministrativi correlati



Valutato che, nelle more della successiva regolamentazione, sulla base dei criteri di pesatura dell'indennità
di specifica responsabilità in relazione alle funzioni svolte risulta tale graduazione:
Indicatore Punt. max | Punteggio attribuito
Appartenenza alla categoria 30 30

Complessità degli incarichi in relazione al grado di responsabilità 30 30

Livello di Autonomìa 30 30
Tot. 90 Tot. 90

Considerato che, nelle more della definizione della contrattazione integrativa per l'anno 2021, nella
quale si dovrà pervenire all'accordo annuale sull'utilizzo delle risorse, che definirà la somma da
destinare al predetto istituto, vengono attribuite le specifiche responsabilità ai singoli dipendenti,
rinviando la definizione dei relativi compensi e la conseguente erogazione successivamente alla
stipula del contratto decentrato integrativo anno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato

CONFERISCE
Per i motivi sopra illustrati, nell'ambito dell'organizzazione interna del Settore, la seguente posizione
di particolare responsabilità di cui all'art. 70 quinquies del CCNL 2016-2018:

al dipendente Giovanni D'Auria - Istruttore Amministrativo categoria "C", attualmente in servizio
presso il Settore amministrativo l'attribuzione delle Specifiche R.esponsabilità, per il periodo l
gennaio 202L - 31 dicembre 2021 mediante il conferimento delle seguenti funzioni:
- responsabile dell'Ufficio Biblioteca e di tutti i procedimenti amministrativi correlati;
Di dare atto che tale attribuzione con decorrenza 01.01.2021 avrà durata sino al 31.12.2021 si
considera automaticamente scaduta al termine delt'anno solare, salvo espresso rinnovo;
Il presente provvedimento potrà essere revocato prima di tale data, con atto scritto e motivato e
previa consultazione formale del dipendente interessato;
- in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi;
-in conseguenza all'accertamento di gravi inadempienze da parte dell'incaricato nell'assolvimento
dei compiti di specifica responsabilità
- in caso di sospensione dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o penale;
Il presente provvedimento decade invece automaticamente, prima della sua scadenza:
- in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi;
- in caso di diversa assegnazione del dipendente.
Di dare atto che la definizione del compenso per le "Specifiche Responsabilità" e la conseguente
erogazione è rinviata alla stipula del Contratto decentrato integrativo anno 2021;
In caso di incapienza di risorse, sulla base della quota complessiva stabilita a livello di
contrattazione decentrata integrativa annuale, le indennità verranno riparametrate in base a detta
quota;
Di trasmettere copia del presente Provvedimento all'interessato, al Segretario Generale, al
Sindaco ed al Servizio Personale per il suo inserimento nel fascicolo del dipendente e per la sua
pubblicazione nella specifica Sezione di "Amministrazione Trasparente".

Il Dirigente^SfftoreAi rativo
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OGGETTO: ATTMBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITÀ' ANNO 2021

IL DIRIGENTE SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che con deliberazione di G. C. n. 211 del 11/12/15 è stato approvato il Regolamento
sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, modificato con successiva delibera di G.C. n. 20 del 5/2/2019;
Visto il Regolamento per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 204 del 30/11/15;
Dato atto che
- l'art. 17, comma 2, lettera f) del CCNL 01/04/1999 recita:" Le risorse di cui all'art. 15 sono utilizzate psr
...... lettera f) compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da
parte del personale delle categorie B e C ...; compensare altresì specifiche responsabilità affidate al
personale della categoria D che non risulti incaricato di funzioni deli'Area delie Posizioni Organizzative,

?'.
3

- le indennità di responsabilità sono fmalizzate a riconoscere e valorizzare l'espletamento di funzioni
ulteriroi rispetto all'esercizio dei compiti propri della categoria di appartenenza, pertanto le indennità
potranno essere riconosciute solo al personale al quale siano attribuite responsabilità che non siano già insite
nelle declaratorie della categoria di appartenenza e nelle mansioni individuate a titolo esemplificativo nei
profili professionali adottati dal Comune di Sant'Antonio Abate;
- l'adozione dell'atto di conferimento dell'incarico di particolare e specifica responsabilità compete ai
dirigenti di riferimento, nel quale deve specificare le funzioni ed i compiti per i quali viene assegnata la
responsabilità;
Richiamati i criteri stabiliti nel regolamento per l'attribuzione al personale dipendente di categoria B, C e D
delle indennità per Specifiche Responsabilità;
Dato atto che con decreto sindacale prot. n. 30072/19 è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Dirigente
Settore Amministrativo e le funzioni di cui all'art. 107 del d.lgs. 267/00;
Richiamato l'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, ai sensi del quale
compete ai dirigenti l'organizzazione e la gestione del personale, l'organizzazione interna della propria
struttura, la valutazione e la graduazione delle posizioni di responsabilità del personale;
Dato atto che
- ai sensi del Regolamento sopra citato tale indennità è erogata sulla base di un'apposita pesatura al fine di
graduare le indennità collegate agli incarichi di compiti che comportano specifiche responsabilità:
- che non avendo questo Ente sottoscritto il CCDI, in particolare relativamente alla parte normativa
2020/2022, per garantire la continuità amministrativa, può applicarsi il precedente CCDI e quindi il
regolamento per le specifiche responsabilità approvato con delibera 204 del 30/11/15, fino alla stipulazione
del successivo CCDI, in quanto gli istituti previsti dal nuovo contratto trovano applicazione a far data dal
primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del CCNL del 21/5/18;
Rilevato che l'istituto delle specifiche responsabilità è da collocarsi in un ottica di significativa e sostanziale
rilevanza delle responsabilità assunte e concretamente esercitate e di conseguenza le posizioni di lavoro
indennizzabili devono riguardare attività, obiettivi, compiti e ruoli di carattere particolare e di rilevante
complessità, non rientranti nell'ordinaria e consueta attività generale della stmttura, in funzione del maggior
carico di responsabilità effettivamente sostenuto dai dipendenti;
Considerato che, sulla base dell'attuale organizzazione del Settore Aniministrativo e delle esigenze
dell'azione amministrativa risulta opportuno conferire al dipendente Marianna Della Marca l'attribuzione
delle Specìfiche Responsabilità per le seguenti funzioni:
- Responsabile Servizio Socio Assistenziale, Educativo, Integrazione.



- Componente Commissione di Gara
- Coordinamento gruppo di lavoro
Valutato che, nelle more della successiva regolamentazione, sulla base dei criteri di pesatura dell'indennità
di specifica responsabilità in relazione alle funzioni svolte risulta tale graduazione:
Indicatore Punt. max | Punteggio attribuito
Appartenenza alla categoria 40 40

Complessità degli incarichi in relazione al grado di responsabilità 30 30
Livello di Autonomia 30 30

Tot. 100 Tot. 100

Considerato che, nelle more della definizione della contrattazione integrativa per l'anno 2021, nella
quale si dovrà pervenire all'accordo annuale sull'utilizzo delle risorse, che definirà la somma da
destinare al predetto istituto, vengono attribuite le specifiche responsabilità ai singoli dipendenti,
rinviando la definizione dei relativi compensi e la conseguente erogazione successivamente alla
stipula del contratto decentrato integrativo anno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato

CONFERISCE
Per i motivi sopra illustrati, nell'ambito dell'organizzazione interna del Settore, la seguente posizione
di particolare responsabilità di cui alt'art. 70 quinquies del CCNL 2016-2018:

al dipendente Marianna Della Marca - Istruttore Direttivo Amministrativo categoria "D",
attualmente in servizio presso il Settore amministrativo l'attribuzione delle Specifiche
Responsabilità, per il periodo l gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 mediante il conferimento delle
seguenti funzioni :
- Responsabile Servizio Socio Assistenziale, Educativo, Integrazione.
- Componente Commissione di Gara
- Coordinamento gruppo di lavoro
Di dare atto che tale attribuzione con decorrenza 01.01.2021 avrà durata sino al 31.12.2021 si
considera automaticamente scaduta al termine dell'anno solare, salvo espresso rinnovo;
Il presente provvedimento potrà essere revocato prima di tale data, con atto scritto e motivato e
previa consultazione formale del dipendente interessato:
- in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi;
-in conseguenza all'accertamento di gravi inadempienze da parte dell'incaricato nell'assolvimento
dei compiti di specifica responsabilità
- in caso di sospensione dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o penale;
Il presente provvedimento decade invece automaticamente, prima della sua scadenza:
- in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi;
- in caso di diversa assegnazione del dipendente.
Di dare atto che la definizione del compenso per le "Specifiche Responsabilità" e la conseguente
erogazione è rinviata alla stipula del Contratto decentrato integrativo anno 2021;
In caso di incapienza di risorse, sulla base della quota complessiva stabilita a livello di
contrattazione decentrata integrativa annuale, le indennità verranno riparametrate in base a detta
quota;
Di trasmettere copia del presente Provvedimento all'interessato, al Segretario Generale, al
Sindaco ed al Servizio Personale per il suo inserimento nel fascicolo del dipendente e per la sua
pubblicazione nella specifica Sezione di "Amministrazione Trasparente".

Il Dirigenti
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COMUNE DI SANT^ANTONIO ABATE
Città Metropolitana di Napoli

Piazza Don Mosè Mascolo C.F.82007270638

OGGETTO: ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITÀ' ANNO 2021

IL DIRIGENTE SETTORE AMMINISTRATIVO
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Premesso che con deliberazione di G. C. n. 211 del 11/12/15 è stato approvato il Regolamento
sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, modificato con successiva delibera di G.C. n. 20 del 5/2/2019;
Visto il Regolamento per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 204 del 30/11/15;
Dato atto che
- l'art. 17, comma 2, lettera f) del CCNL 01/04/1999 recita:" Le risorse di cui all'art. 15 sono utilizzate per
...... lettera f) compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da
parte del personale delle categorie B e C ...; compensare altresì specifiche responsabilità affidate al
personale della categoria D che non risulti incaricato di funzioni dell'Area delle Posizioni Organizzative,

95.
;

- le indennità di responsabilità sono finalizzate a riconoscere e valorizzare l'espletamento di funzioni
ulteriroi rispetto all'esercizio dei compiti propri della categoria di appartenenza, pertanto le indennità
potranno essere riconosciute solo al personale al quale siano attribuite responsabilità che non siano già insite
nelle declaratorie della categoria di appartenenza e nelle mansioni individuate a titolo esemplificativo nei
profili professionali adottati dal Comune di Sant'Antonio Abate;
- l'adozione dell'atto di conferimento dell'incarico di particolare e specifica responsabilità compete ai
dirigenti di riferimento, nel quale deve specificare le funzioni ed i compiti per i quali viene assegnata la
responsabilità;
Richiamati i criteri stabiliti nel regolamento per l'attribuzione al personale dipendente di categoria B, C e D
delle indennità per Specifiche Responsabilità;
Dato atto che con decreto sindacale prot. n. 30072/19 è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Dirigente
Settore Amministrativo e le funzioni di cui all'art. 107 del d.lgs. 267/00;
Richiamato l'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, ai sensi del quale
compete ai dirigenti l'organizzazione e la gestione del personale, l'organizzazione interna della propria
stmttura, la valutazione e la graduazione delle posizioni di responsabilità del personale;
Dato atto che

- ai sensi del Regolamento sopra citato tale indennità è erogata sulla base di un'apposita pesatura al fine di
graduare le indennità collegate agli incarichi di compiti che comportano specifiche responsabilità:
- che non avendo questo Ente sottoscritto il CCDI, in particolare relativamente alla parte normativa
2020/2022, per garantire la continuità amministrativa, può applicarsi il precedente CCDI e quindi il
regolamento per le specifiche responsabilità approvato con delibera 204 del 30/11/15, fino alla stipulazione
del successivo CCDI, in quanto gli istituti previsti dal nuovo contratto trovano applicazione a far data dal
primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del CCNL del 21/5/18;
Rilevato che l'istituto delle specifiche responsabilità è da collocarsi in un ottica di significativa e sostanziale
rilevanza delle responsabilità assunte e concretamente esercitate e di conseguenza le posizioni di lavoro
indennizzabili devono riguardare attività, obiettivi, compiti e ruoli di carattere particolare e di rilevante
complessità, non rientranti nell'ordinaria e consueta attività generale della struttura, in funzione del maggior
carico di responsabilità effettivamente sostenuto dai dipendenti;
Considerato che, sulla base dell'attuale organizzazione del Settore Amministrativo e delle esigenze
dell'azione amministrativa risulta opportuno conferire al dipendente Maria Rosaria Martene l'attribuzione
delle Specifiche Responsabilità per le seguenti funzioni:
- Responsabile Ufficio Stato Civile;



- Responsabile ufficio studio e sviluppo procedimenti stato civile;
- Sostituto Responsabile Ufficio anagrafe, AIRE
- Sostituto Responsabile Ufficio elettorale, statistica giudici popolari;

Valutato che, nelle more della successiva regolamentazione, sulla base dei criteri di pesatura dell'indennità
di specifica responsabilità in relazione alle funzioni svolte risulta tale graduazione:
Indicatore Punt. max | Punteggio attribuito
Appartenenza alla categoria 30 30

Complessità degli incarichi in relazione al grado di responsabilità 30 30

Livello di Autonomia 30 30
Tot. 90 Tot. 90

Considerato che, nelle more della definizione della contrattazione integrativa per l'anno 2021, nella
quale si dovrà pervenire all'accordo annuale sull'utilizzo delle risorse, che definirà la somma da
destinare al predetto istituto, vengono attribuite le specifiche responsabilità ai singoli dipendenti,
rinviando la definizione dei relativi compensi e la conseguente erogazione successivamente alla
stipula del contratto decentrato integrativo anno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato

CONFERISCE
Per i motivi sopra illustrati, nell'ambito dell'organizzazione interna del Settore, la seguente posizione
di particolare responsabilità di cui all'art. 70 quinquies del CCNL 2016-2018:

al dipendente Maria Rasarla Martene- Istruttore Amministrativo categoria "C", attualmente in
servizio presso il Settore amministrativo l'attribuzione delle Specifiche R.esponsabilità, per il periodo
l gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 mediante il conferimento delle seguenti funzioni :
- Responsabile Ufficio Stato Civile;
- Responsabile ufficio studio e sviluppo procedimenti stato civile;
- Sostitato Responsabile Ufficio anagrafe, AIRE
- Sostituto Responsabile Ufficio elettorale, statistica giudici popolari;
Di dare atto che tale attribuzione con decorrenza 01.01.2021 avrà durata sino al 31.12.2021 si
considera automaticamente scaduta al termine dell'anno solare, salvo espresso rinnovo;
Il presente provvedimento potrà essere revocato prima di tale data, con atto scritto e motivato e
previa consultazione formale del dipendente interessato:
- in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi;
-in conseguenza all'accertamento di gravi inadempienze da parte dell'incaricato nell'assolvimento
dei compiti di specifica responsabilità
- in caso di sospensione dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o penale;
Il presente provvedimento decade invece automaticamente, prima della sua scadenza:
- in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi;

- in caso di diversa assegnazione del dipendente.
Di dare atto che la definizione del compenso per le "Specifiche Responsabilità" e la conseguente
erogazione è rinviata alla stipula del Contratto decentrato integrativo anno 2021;
In caso di incapienza di risorse, sulla base della quota complessiva stabilita a livello di
contrattazione decentrata integrativa annuale, le indennità verranno riparametrate in base a detta
quota;
Di trasmettere copia del presente Provvedimento all'interessato, al Segretario Generale, al
Sindaco ed al Servìzio Personale per il suo inserimento nel fascicolo del dipendente e per la sua
pubblicazione nella specifica Sezione di "Amministrazione Trasparente".

Il Dirigenti tore Arri ativo
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OGGETTO: ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABD.ITA' ANNO 2021

IL DIRIGENTE SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che con deliberazione di G. C. n. 211 del 11/12/15 è stato approvato il Regolamento
sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, modificato con successiva delibera di G.C. n. 20 del 5/2/2019;
Visto il Regolamento per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 204 del 30/11/15;
Dato atto che
- l'art. 17, comma 1, lettera f) del CCNL 01/04/1999 recita:" Le risorse di cui all'art. 15 sono utilizzate per
...... lettera j) compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da
parte del personale delle categorie B e C ..., compensare altresì specifiche responsabilità affidate al
personale della categoria D che non risulti incaricato di funzioni dell'Area delle Posizioni Organizzative,

".
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- le indennità di responsabilità sono finalizzate a riconoscere e valorizzare l'espletamento di funzioni
ulteriroi rispetto all'esercizio dei compiti propri della categoria di appartenenza, pertanto le indennità
potranno essere riconosciute solo al personale al quale siano attribuite responsabilità che non siano già insite
nelle declaratorie della categoria di appartenenza e nelle mansioni individuate a titolo esemplificativo nei
profili professionali adottati dal Comune di Sant'Antonio Abate;
- l'adozione dell'atto di conferiniento dell'incarico di particolare e specifica responsabilità compete ai
dirigenti di riferimento, nel quale deve specificare le funzioni ed i compiti per i quali viene assegnata la
responsabilità;
Richiamati i criteri stabiliti nel regolamento per l'attribuzione al personale dipendente di categoria B, C e D
delle indennità per Specifiche Responsabilità;
Dato atto che con decreto sindacale prot. n. 30072/19 è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Dirigente
Settore Amministrativo e le funzioni di cui all'art. 107 del d.lgs. 267/00;
Richiamato l'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, ai sensi del quale
compete ai dirigenti l'organizzazione e la gestione del personale, l'organizzazione mtema della propria
struttura, la valutazione e la graduazione delle posizioni di responsabilità del personale;
Dato atto che
- ai sensi del Regolamento sopra citato tale indennità è erogata sulla base di un'apposita pesatura al fine di
graduare le indennità collegate agli incarichi di compiti che comportano specifiche responsabilità:
- che non avendo questo Ente sottoscritto il CCDI, in particolare relativamente alla parte normativa
2020/2022, per garantire la continuità amministrativa, può applicarsi il precedente CCDI e quindi il
regolamento per le specifiche responsabilità approvato con delibera 204 del 30/11/15, fino alla stipulazione
del successivo CCDI, in quanto gli istituti previsti dal nuovo contratto trovano applicazione a far data dal
primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del CCNL del 21/5/18;
Rilevato che l'istituto delle specifiche responsabilità è da collocarsi in un ottica di significativa e sostanziale
rilevanza delle responsabilità assunte e concretamente esercitate e di conseguenza le posizioni di lavoro
indennizzabili devono riguardare attività, obiettivi, compiti e moli di carattere particolare e di rilevante
complessità, non rientranti nell'ordinaria e consueta attività generale della struttura, in funzione del maggior
carico di responsabilità effettivamente sostenuto dai dipendenti;
Considerato che, sulla base de 11'attuale organizzazione del Settore Amministrativo e delle esigenze
dell'azione amministrativa risulta opportuno conferire al dipendente Massimiliano Vitale l'attribuzione delle
Specidche Responsabilità per le seguenti funzioni:
- Responsabile Ufficio Ced, informatica e Trasparenza atti amministrativi



- Responsabile conservazione documentale
- responsabile Telefonia e Reti
Valutato che, nelle more della successiva regolamentazione, sulla base dei criteri di pesatura dell'indennità
di specifica responsabilità in relazione alle funzioni svolte risulta tale graduazione:
Indicatore Punt. max | Punteggio attribuito
Appartenenza alla categoria 30 30

Complessità degli incarichi in relazione al grado di responsabilità 30 30
Livello di Autonomia 30 30

Tot. 90 Tot. 90

Considerato che, nelle more della definizione della contrattazione integrativa per l'anno 2021, nella
quale si dovrà pervenire all'accordo annuale sull'utilizzo delle risorse, che definirà la somma da
destinare al predetto istituto, vengono attribuite le specifiche responsabilità ai singoli dipendenti,
rinviando la definizione dei relativi compensi e la conseguente erogazione successivamente alla
stipula del contratto decentrato integrativo anno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato

CONFERISCE
Per i motivi sopra illustrati, nell'ambito dell'organizzazione interna del Settore, la seguente posizione
di particolare responsabilità di cui all'art. 70 quinquies del CCNL 2016-2018:

al dipendente Massimiliano Vitale- Istruttore Amministrativo categoria "C", attualmente in
servizio presso il Settore amministrativo l'attribuzione delle Specifiche Responsabilità, per il periodo
l gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 mediante il conferimento delle seguenti funzioni :
- Responsabile Ufficio Ced, infonnatica e Trasparenza atti ammmistrativi
- Responsabile conservazione documentale
- responsabile Telefonia e Reti
Di dare atto che tale attribuzione con decorrenza 01.01.2021 avrà durata sino al 31.12.2021 si
considera automaticamente scaduta al termine dell'anno solare, salvo espresso rinnovo;
Il presente provvedimento potrà essere revocato prima di tale data, con atto scritto e motivato e
previa consultazione formale del dipendente interessato:
- in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi;
-in conseguenza all'accertamento di gravi inadempienze da parte dell'incaricato nell'assolvimento
dei compiti di specifica responsabilità
- in caso di sospensione dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o penale;
Il presente provvedimento decade invece automaticamente, prima della sua scadenza:
- in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi;

- in caso di diversa assegnazione del dipendente.
Di dare atto che la definizione del compenso per le "Specifiche Responsabilità" e la conseguente
erogazione è rinviata alla stipula del Contratto decentrato integrativo anno 2021;
In caso di incapienza di risorse, sulla base della quota complessiva stabilita a livello di
contrattazione decentrata integrativa annuale, le indennità verranno riparametrate in base a detta
quota;
Di trasmettere copia del presente Provvedimento all'interessato, al Segretario Generale, al
Sindaco ed al Servizio Personale per il suo inserimento nel fascicolo del dipendente e per la sua
pubblicazione nella specifica Sezione di "Amministrazione Trasparente".

Il Dirigente èfettpre An/miffi^tra^
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OGGETTO: ATTMBUZIONE DI PARTICOLAM RESPONSABILITÀ' ANNO 2021

U. DIRIGENTE SETTORE AMMmiSTRATIVO

Premesso che con deliberazione di G. C. n. 211 del 11/12/15 è stato approvato il Regolamento
sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, modificato con successiva delibera di G.C. n. 20 del 5/2/2019;
Visto il Regolamento per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 204 del 30/11/15;
Dato atto che

- l'art. 17, comma 2, lettera f) del CCNL 01/04/1999 recita:" Le risorse di cui all'art. 15 sono utilizzate per
...... lettera f> compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da
parte del personale delle categorie B e C ...; compensare altresì specifiche responsabilità affidate al
personale della categoria D che non risulti incaricato di funzioni dell'Area delle Posizioni Organizzative,

15.
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- le indennità di responsabilità sono finalizzate a riconoscere e valorizzare l'espletamento di funzioni
ulteriroi rispetto all'esercizio dei compiti propri della categoria di appartenenza, pertanto le indennità
potì-anno essere riconosciute solo al personale al quale siano attribuite responsabilità che non siano già insite
nelle declaratorie della categoria di appartenenza e nelle mansioni individuate a titolo esemplificativo nei
profili professionali adottati dal Comune di Sant'Antonio Abate;
- l'adozione de 11'atto di conferimento dell'incarico di particolare e specifica responsabilità compete ai
dirigenti di riferimento, nel quale deve specificare le funzioni ed i compiti per i quali viene assegnata la
responsabilità;
Richiamati i criteri stabiliti nel regolamento per l'attribuzione al personale dipendente di categoria B, C e D
delle indennità per Specifiche Responsabilità;
Dato atto che con decreto sindacale prot. n. 30072/19 è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Dirigente
Settore Amministrativo e le funzioni di cui all'art. 107 del d.lgs. 267/00;
Richiamato l'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, ai sensi del quale
compete ai dirigenti l'organizzazione e la gestione del personale, l'organizzazione interna della propria
struttura, la valutazione e la graduazione delle posizioni di responsabilità del personale;
Dato atto che

- ai sensi del Regolamento sopra citato tale indennità è erogata sulla base di un'apposita pesatura al fine di
graduare le indennità collegate agli incarichi di compiti che comportano specifiche responsabilità:
- che non avendo questo Ente sottoscritto il CCDI, in particolare relativamente alla parte normativa
2020/2022, per garantire la continuità amministrativa, può applicarsi il precedente CCDI e quindi il
regolamento per le specifiche responsabilità approvato con delibera 204 del 30/11/15, fino alla stipulazione
del successivo CCDI, in quanto gli istituti previsti dal nuovo contratto trovano applicazione a far data dal
primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del CCNL del 21/5/18;
Rilevato che l'istituto delle specifiche responsabilità è da collocarsi in un ottica di significativa e sostanziale
rilevanza delle responsabilità assunte e concretamente esercitate e di conseguenza le posizioni di lavoro
indennizzabili devono riguardare attività, obiettivi, compiti e ruoli di carattere particolare e di rilevante
complessità, non rientranti nell'ordinaria e consueta attività generale della stmttura, in funzione del maggior
carico di responsabilità effettivamente sostenuto dai dipendenti;
Considerato che, sulla base dell'attuale organizzazione del Settore Amministrativo e delle esigenze
dell'azione amministrativa risulta opportuno conferire al dipendente Massimo Amendola l'attribuzioae delle
Specifiche Responsabilità per le seguenti funzioni:
- Delegate Consoc



- Responsabile Archivio
- Responsabile flusso documentale
- Responsabile ufficio delibero, archivio generale, protocollo, notificazione atti, servizi ausiliari e centralino
- Responsabile Ufficio Urp
- Sostituto responsabile ufficio CED
Valutato che, nelle more della successiva regolamentazione, sulla base dei criteri di pesatura dell'indennità
di specifica responsabilità in relazione alle funzioni svolte risulta tale graduazione:
Indicatore Punt. max Punteggio attribuito
Appartenenza alla categoria 30 30

Complessità degli incarichi in relazione al grado di responsabilità 30 30
Livello di Autonomia 30 30

Tot. 90 Tot. 90

Considerato che, nelle more della definizione della contrattazione integrativa per l'anno 2021, nella
quale si dovrà pervenire all'accordo annuale sull'utilizzo delle risorse, che definirà la somma da
destinare al predetto istituto, vengono attribuite le specifiche responsabilità ai singoli dipendenti,
rinviando la definizione dei relativi compensi e la conseguente erogazione successivamente alla
stipula del contratto decentrato integrativo anno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato

CONFERISCE
Per i motivi sopra illustrati, nell'ambito dell'organizzazione interna del Settore, la seguente posizione
di particolare responsabilità di cui all'art. 70 quinquies del CCNL 2016-2018:

al dipendente Massimo Amendola - Istruttore Amministrativo categoria "C", attualmente in
servizio presso il Settore amministrativo l'attribuzione delle Specifiche Responsabilità, per il periodo
l gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 mediante il conferimento delle seguenti funzioni :
- Delegato Consoc
- Responsabile Archivio
- Responsabile flusso documentale
- Responsabile ufficio delibere, archivio generale, protocollo, notificazione atti, servizi ausiliari e centralino
- Responsabile Ufficio Urp
- Sostituto responsabile ufficio CED
Di dare atto che tale attribuzione con decorrenza 01.01.2021 avrà durata sino al 31.12.2021 si
considera automaticamente scaduta al termine dell'anno solare, salvo espresso rinnovo;
Il presente provvedimento potrà essere revocato prima di tale data, con atto scritto e motivato e
previa consultazione formale del dipendente interessato:
- in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi;
-in conseguenza all'accertamento di gravi inadempienze da parte dell'incaricato nell'assolvimento
dei compiti di specifica responsabilità
- in caso di sospensione dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o penale;
Il presente provvedimento decade invece automaticamente, prima della sua scadenza:
- in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi;

- in caso di diversa assegnazione del dipendente.
Di dare atto che la definizione del compenso per le "Specifiche Responsabilità" e la conseguente
erogazione è rinviata alla stipula del Contratto decentrato integrativo anno 2021;
In caso di incapienza di risorse, sulla base della quota complessiva stabilita a livello di
contrattazione decentrata integrativa annuale, le indennità verranno riparametrate in base a detta
quota;
Di trasmettere copia del presente Provvedimento all'interessato, al Segretario Generale, al
Sindaco ed al Servizio Personale per il suo inserimento nel fascicolo del dipendente e per la sua
pubblicazione nella specifica Sezione di "Amministrazione Trasparente".

Il Dirigente ^elfor^ Ammij
^F^np^f^Sm^l

! l

\j

o



•^ *!f
^ s-

F^^'

COMUNE DI SANT^ANTONIO ABATE
Città Metropolitana, di Napoli

Piazza Don Mosè Mascolo C.F.82007270638

1^

o

Il
Il
1-1
n
HIP
11§
u S

r-1
c^
o
n

00

\Ì\
H
n
o
0^
~~-
t~
y?
m
U3
o
o
o

z

r-1

4J

fu

OGGETTO: ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITÀ' ANNO 2021

IL DIRIGENTE SETTORE AMMINISTRATP/0

Premesso che con deliberazione di G. C. n. 211 del 11/12/15 è stato approvato il Regolamento
sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, modificato con successiva delibera di G.C. n. 20 del 5/2/2019;
Visto il Regolamento per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 204 del 30/11/15;
Dato atto che
- l'art. 17, comma 2, lettera f) del CCNL 01/04/1999 recita:" Le risorse di cui all'art. 15 sono utilizzate per
...... lettera f) compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da
parte del personale delle categorie B e C ...; compensare altresì specifiche responsabilità affidate al
personale della categoria D che non risulti incaricato di funzioni dell'Area delle Posizioni Organizzative,

s'.

- le indennità di responsabilità sono finalizzate a riconoscere e valorizzare l'espletamento di funzioni
ulteriroi rispetto all'esercizio dei compiti propri della categoria di appartenenza, pertanto le indennità
potranno essere riconosciute solo al personale al quale siano attribuite responsabilità che non siano già insite
nelle declaratorie della categoria di appartenenza e nelle mansioni individuate a titolo esemplificativo nei
profili professionali adottati dal Comune di Sant'Antoaio Abate;
- l'adozione dell'atto di conferimento dell'incarico di particolare e specifica responsabilità compete ai
dirigenti di riferimento, nel quale deve specificare le funzioni ed i compiti per i quali viene assegnata la
responsabilità;
Richiamati i criteri stabiliti nel regolamento per l'attribuzione al personale dipendente di categoria B, C e D
delle indennità per Specifiche Responsabilità;
Dato atto che con decreto sindacale prot. n. 30072/19 è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Dirigente
Settore Amministrativo e le funzioni di cui all'art. 107 del d.lgs. 267/00;
Richiamato l'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, ai sensi del quale
compete ai dirigenti l'organizzazione e la gestione del personale, l'organizzazione interna della propria
struttura, la valutazione e la graduazione delle posizioni di responsabilità del personale;
Dato atto che

- ai sensi del Regolamento sopra citato tale indennità è erogata sulla base di un'apposita pesatura al fine di
graduare le indennità collegate agli incarichi di compiti che comportano specifiche responsabilità:
- che non avendo questo Ente sottoscritto il CCDI, in particolare relativamente alla parte normativa
2020/2022, per garantire la continuità amministrativa, può applicarsi il precedente CCDI e quindi il
regolamento per le specifiche responsabilità approvato con delibera 204 del 30/11/15, fino alla stipulazione
del successivo CCDI, in quanto gli istituti previsti dal nuovo contratto trovano applicazione a far data dal
primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del CCNL del 21/5/18;
Rilevato che l'istituto delle specifiche responsabilità è da collocarsi in un ottica di significativa e sostanziale
rilevanza delle responsabilità assunte e concretamente esercitate e di conseguenza le posizioni di lavoro
indemiizzabili devono riguardare attività, obiettivi, compiti e ruoli di carattere particolare e di rilevante
complessità, non rientranti nell'ordinaria e consueta attività generale della struttura, in funzione del maggior
carico di responsabilità effettivamente sostenuto dai dipendenti;
Richiamata la nota prot. 23361/18 con cui la Dott.ssa Roberta Alfano è stata assegnata presso il Servizio
Politiche Sociali;



Considerato che, sulla base dell'attuale organizzazione del Settore Amministrativo e delle esigenze
dell'azione amministrativa risulta opportuno conferire al dipendente Roberta Alfano l'attribuzione delle
Specifiche Responsabilità per le seguenti funzioni:
- Responsabile Servizio Politiche Sociali;
Valutato che, nelle more della successiva regolamentazione, sulla base dei criteri di pesatura dell'indennità
di specifica responsabilità in relazione alle funzioni svolte risulta tale graduazione:
Indicatore Punt. max | Punteggio attribuito
Appartenenza alla categoria 40 40

Complessità degli incarichi in relazione al grado di responsabilità 30 30
Livello di Autonomia 30 30

Tot. 100 Tot. 100

Considerato che, nelle more della definizione della contrattazione integrativa per l'anno 2021, nella
quale si dovrà pervenire all'accordo annuale sull'utilizzo delle risorse, che definirà la somma da
destinare al predetto istituto, vengono attribuite le specifiche responsabilità ai singoli dipendenti,
rinviando la definizione dei relativi compensi e la conseguente erogazione successivamente alla
stipula del contratto decentrato integrativo anno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato

CONFERISCE
Per i motivi sopra illustrati, nell'ambito dell'organizzazione interna del Settore, la seguente posizione
di particolare responsabilità di cui all'art. 70 quinquies del CCNL 2016-2018:

al dipendente Roberta Aitano - Istruttore Direttivo Amministrativo categoria "D", attualmente in
servizio presso il Settore amministrativo l'attribuzione delle Specifiche Responsabilità, per il perìodo
l gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 mediante il conferimento delle seguenti funzioni :
- Responsabile Servizio Politiche Sociali;
Di dare atto che tale attribuzione con decorrenza 01.01.2021 avrà durata sino al 31.12.2021 si
considera automaticamente scaduta al termine dell'anno solare, salvo espresso rinnovo;
Il presente provvedimento potrà essere revocato prima di tale data, con atto scritto e motivato e
previa consultazione formale del dipendente interessato:
- in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi;
-in conseguenza all'accertamento di gravi inadempienze da parte dell'incaricato netl'assolvimento
dei compiti di specifica responsabilità
- in caso di sospensione dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o penale;
Il presente provvedimento decade invece automaticamente, prima della sua scadenza:
- in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi;

- in caso di diversa assegnazione del dipendente.
Di dare atto che la definizione del compenso per le "Specifiche Responsabilità" e la conseguente
erogazione è rinviata alla stipula del Contratto decentrato integrativo anno 2021;
In caso di incapienza di risorse, sulla base della quota complessiva stabilita a livello di
contrattazione decentrata integrativa annuale, le indennità verranno riparametrate in base a detta
quota;
Di trasmettere copia del presente Provvedimento all'interessato, al Segretario Generale, al
Sindaco ed al Servizio Personale per il suo inserimento nel fascicolo del dipendente e per la sua
pubblicazione nella specifica Sezione di "Amministrazione Trasparente".

Il Dirigente Am ivotore
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OGGETTO: ATTMBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITÀ' ANNO 2021
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Premesso che con deliberazione di G. C. n. 211 del 11/12/15 è stato approvato il Regolamento
sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, modificato con successiva delibera di G.C. n. 20 del 5/2/2019;
Visto il Regolamento per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 204 del 30/11/15;
Dato atto che
- l'art. 17, comma 2, lettera f) del CCNL 01/04/1999 recita:" Le risorse di cui al!'art. 15 sono utilizzate per
...... lettera f) compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da
parte del personale delle categorie B e C ...; compensare altresì specifiche responsabilità affidate al
personale della categoria D che non risulti incaricato di funzioni dell'Area delle Posizioni Organizzative,

^?.
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- le indennità di responsabilità sono finalizzate a riconoscere e valorizzare l'espletamento di funzioni
ulteriroi rispetto all'esercizio dei compiti propri della categoria di appartenenza, pertanto le mdennità
potranno essere riconosciute solo al personale al quale siano attribuite responsabilità che non siano già insite
nelle declaratorie della categoria di appartenenza e nelle mansioni individuate a titolo esemplificativo nei
profili professionali adottati dal Comune di Sant'Antonio Abate;
- l'adozione dell'atto di conferimento dell'incarico di particolare e specifica responsabilità compete ai
dirigenti di riferimento, nel quale deve specificare le funzioni ed i compiti per i quali viene assegnata la
responsabilità;
Richiamati i criteri stabiliti nel regolamento per l'attribuzione al personale dipendente di categoria B, C e D
delle indennità per Specifiche Responsabilità;
Dato atto che con decreto sindacale prot. n. 30072/19 è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Dirigente
Settore Amministrativo e le funzioni di cui all'art. 107 del d.lgs. 267/00;
Richiamato l'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, ai sensi del quale
compete ai dirigenti l'organizzazione e la gestione del personale, l'organizzazione interna della propria
struttura, la valutazione e la graduazione delle posizioni di responsabilità del personale;
Dato atto che
- ai sensi del Regolamento sopra citato tale indennità è erogata sulla base di un'apposita pesatura al fine di
graduare le indennità collegate agli incarichi di compiti che comportano specifiche responsabilità:
- che non avendo questo Ente sottoscritto il CCDI, in particolare relativamente alla parte normativa
2020/2022, per garantire la continuità amministrativa, può applicarsi il precedente CCDI e quindi il
regolamento per le specifiche responsabilità approvato con delibera 204 del 30/11/15, fino alla stipulazione
del successivo CCDI, in quanto gli istituti previsti dal nuovo contratto trovano applicazione a far data dal
primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del CCNL del 21/5/18;
Rilevato che l'istituto delle specifiche responsabilità è da collocarsi in un ottica di significativa e sostanziale
rilevanza delle responsabilità assunte e concretamente esercitate e di conseguenza le posizioni di lavoro
indennizzabili devono riguardare attività, obiettivi, compiti e ruoli di carattere particolare e di rilevante
complessità, non rientranti nell'ordinaria e consueta attività generale della struttura, in funzione del maggior
carico di responsabilità effettivamente sostenuto dai dipendenti;
Considerato che, sulla base dell'attuale organizzazione del Settore Amministrativo e delle esigenze
dell'azione amministrativa risulta opportuno conferire al dipendente Chierchia Serafìna l'attribuzione delle
Speci-fiche Responsabilità per le seguenti funzioni:
- Responsabile autentiche;



- Sostituto responsabile ufficio Stato Civile;
- Responsabile ufficio stadio e sviluppo procedimenti di semplificazione e autenticazione (DPR 445/2000);
- Responsabile ufficio Carte d'identità;
Valutato che, nelle more della successiva regolaiiientazione, sulla base dei criteri di pesatura dell'indennità
di specifica responsabilità in relazione alle funzioni svolte risulta tale graduazione:
Indicatore Punt. max | Punteggio attribuito
Appartenenza alla categoria 30 30

Complessità degli incarichi in relazione al grado di responsabilità 30 30
Livello di Autonomia 30 30

Tot. 90 Tot. 90

Considerato che, nelle more della definizione della contrattazione integrativa per l'anno 2021, nella
quale si dovrà pervenire all'accordo annuale sull'utilizzo delle risorse, che definirà la somma da
destinare al predetto istituto, vengono attribuite le specifiche responsabilità ai singoli dipendenti,
rinviando la definizione dei relativi compensi e la conseguente erogazione successivamente alla
stipula del contratto decentrato integrativo anno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato

CONFERISCE
Per i motivi sopra illustrati, nell'ambito dell'organizzazione interna del Settore, la seguente posizione
di particolare responsabilità di cui all'art. 70 quinquies del CCNL 2016-2018:

al dipendente Chierchia Serafina- Istruttore Amministrativo categoria "C", attualmente in servizio
presso il Settore amministrativo l'attribuzione delle Specifiche Responsabilità, per il periodo l
gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 mediante il conferimento delle seguenti funzioni :
- Responsabile autentiche;
- Sostituto responsabile ufficio Stato Civile;
- Responsabile ufficio studio e sviluppo procedimenti di semplificazione e autenticazione (DPR 445/2000);
- Responsabile ufficio Carte d'identità;
Di dare atto che tale attribuzione con decorrenza 01.01.2021 avrà durata sino al 31.12.2021 si
considera automaticamente scaduta al termine dell'anno solare, salvo espresso rinnovo;
II presente provvedimento potrà essere revocato prima di tale data, con atto scritto e motivato e
previa consultazione formale del dipendente interessato:
- in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi;
-in conseguenza all'accertamento di gravi inadempienze da parte dell'incaricato nell'assolvimento
dei compiti di specifica responsabilità
- in caso di sospensione dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o penale;
Il presente provvedimento decade invece automaticamente, prima della sua scadenza:
- in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi;

- in caso di diversa assegnazione del dipendente.
Di dare atto che la definizione del compenso per le "Specifiche Responsabilità" e la conseguente
erogazione è rinviata alla stipula del Contratto decentrato integrativo anno 2021;
In caso di incapienza di risorse, sulla base della quota complessiva stabilita a livello di
contrattazione decentrata integrativa annuale, le indennità verranno riparametrate in base a detta
quota;
Di trasmettere copia del presente Provvedimento all'interessato, ai Segretario Generale, al
Sindaco ed al Servizio Personale per il suo inserimento nel fascicolo del dipendente e per la sua
pubblicazione nella specifica Sezione di "Amministrazione Trasparente".
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