
COMUNE D I  S A N T ' AN TO N IO  ABATE
Città Metropolitana di Napoli

Piazza Don Mosè Mascolo C.F.82007270638

H ' H
<PQ

SOHS<
EhS
<Uì

gg
5 O o o u <

i—I
o<N
o

<N
i—I0)
T3

1—I0 <N
co
01

<N
o
o

3
0 

i—i 
i—io
Üo-po
CU

OGGETTO: ATTRTBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITÀ' ANNO 2019

Il Dirigente Settore Amministrativo

Richiamato il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Sant'Antonio 
Abate approvato con delibera di Giunta Comunale n. 211 del 11.12.2015 e successiva delibera di modifica, 
n. 20/2019;

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 altrési specifiche responsabilità 
affidate al personale della categoria D che non risulti incaricato di funzioni dell’Area delle Posizioni 
Organizzative, ..."

Dato atto che l'art. 70-quinquies del CCNL 2016/2018, sottoscritto in data 21/5/18 il quale enuncia che "Per 
compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle 
categorie B, C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art.13 e seguenti, può 
essere riconosciuta una indennità di importo non superiore a € 3.000 annui lordi'.

Dato atto che il compenso è finalizzato a remunerare le posizioni lavorative che esercitano effettive funzioni 
che implicano specifiche responsabilità. Non possono essere retribuiti con il suddetto compenso compiti e 
funzioni che rientrano nel normale oggetto delle attività dei dipendenti, sulla base della declaratoria 
professionale della contrattazione nazionale, come evidentemente integrata dagli accordi a livello di Ente e 
che l'erogazione di questa indennità non ha quindi carattere né automatico né obbligatorio, ma deve essere 
espressamente correlata ai requisiti e criteri previsti per tale Istituto.

Richiamata la determinazione n. 191 del 14/2/18 con la quale, in relazione al quadro generale 
delle competenze amministrative del Settore e delle competenze del Servizi così come delineate 
nell'all. D -  Funzionigramma - è stato individuato il dipendente Massimiliano Vitale, cat. C, quale 
responsabile dell'Uffido C.E.D., informatica trasparenza e di tutti i procedimenti amministrativi 
correlati alle materie di competenza dell'ufficio.
Ritenuto, per ragioni di efficienza amministrativa e di responsabilizzazione dei dipendenti del 
settore amministrativo, di confermare la individuazione dei Responsabili dei Servizi afferenti il 
settore ai quali attribuire particolari e specifiche responsabilità in ordine all'organizzazione, al 
coordinamento e alla gestione amministrativa dei Servizi medesimi, sotto la supervisione del 
Dirigente di Settore, e di affidare altresi la responsabilità dei procedimenti, al fine di stabilire un 
bilanciato carico di lavoro fra il personale, sulla base del seguenti elementi:
- servizi già assegnati negli anni precedenti, previo accertamento del positivo rendimento e delle 
valutazioni che attengono alle capacità e alle predisposizioni professionali, nell'ambito delle funzioni 
e del ruolo di competenza;
- servizi assegnati con determina 191/18;
- declaratorie contrattuali, indicate nell'Allegato A) del sistema di classificazione del personale 
dipendente;

Richiamati i criteri stabili nel Regolamento sopra citato per l'attribuzione al personale dipendente di 
categoria B, C e D delle indennità per Specifiche Responsabilità;



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, per garantire la continuità amministrativa, può applicarsi il 
precedente CCDI e quindi il regolamento per le specifiche responsabilità 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;

Considerato 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 affettivamente sostenuto dai dipendenti;

Considerato che, sulla base dell'attuale organizzazione del Settore Amministrativo e delle esigenze 
dell'azione amministrativa risulta opportuno conferire al dipendente Massimiliano Vitale 
l'attribuzione delle Specifiche Responsabilità per le seguenti funzioni:
- Responsabile Ufficio Ced, informatica e Trasparenza atti amministrativi
- Responsabile conservazione documentale
- responsabile Telefonia e Reti

Valutato che, 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 2019, 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 2019.

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'alt 17 co. 2 lett. f), confermato dall'alt 70 quinquies del CCNL 2016- 
2018:
al dipendente Massimiliano Vitale -  Istruttore Informatico categoria “C”, attualmente In servizio presso il 
Settore amministrativo l'attribuzione delle Specifiche Responsabilità, per il periodo 1 gennaio 2019 -  31 
dicembre 2019 mediante il conferimento delle seguenti funzioni :
- Responsabile Ufficio Ced, informatica e Trasparenza atti amministrativi
- Responsabile conservazione documentale
- responsabile Telefonia e Reti

Si stabilisce che l’attribuzione delle responsabilità relativamente alle suddette funzioni, incluse, oltre alle 
attività previste per legge, l’istruttoria e la predisposizione di proposte di deliberazione per la giunta e il 
consiglio, la predisposizione di bandi capitolati e contratti, la predisposizione di comunicazioni a soggetti 
destinatari di procedimenti, la predisposizione di determinazioni, autorizzazioni, concessioni, nulla osta, la 
gestione di capitoli di bilancio relativi alle materie di competenza, mantenendo la responsabilità dell'adozione 
del provvedimento finale in capo al sottoscritto;

Di dare atto che tale attribuzione con decorrenza 01.01.2019 avrà durata sino al 31.12.2019 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 2019;
Se del caso, in caso di mancanza di risorse, sull-a 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 
Dr. Vi,
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OGGETTO: ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITÀ' ANNO 2019

' Il Dirigente Settore Amministrativo
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Richiamato il vigente Regolamento suN’Ordlnamento degli Uffici e Servizi del Comune di Sant’Antonio 
Abate approvato con delibera di Giunta Comunale n. 211 del 11.12.2015

Visto il vigente 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, ...”

Dato atto che l’art. 70-quinquies del CCNL 2016/2018, sottoscritto in data 21/5/18 il quale enuncia che “Per 
compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle 
categorie B, C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 13 e seguenti, può 
essere riconosciuta una indennità di importo non superiore a € 3.000 annui lordi'.
Dato atto che il compenso è finalizzato a remunerare le posizioni lavorative che esercitano effettive funzioni 
che implicano specifiche responsabilità. Non possono essere retribuiti con il suddetto compenso compiti e 
funzioni che rientrano nel normale oggetto delle attività dei dipendenti, sulla base della declaratoria 
professionale della contrattazione nazionale, come evidentemente integrata dagli accordi a livello di Ente e 
che l’erogazione di questa indennità non ha quindi carattere né automatico né obbligatorio, ma deve essere 
espressamente correlata ai requisiti e criteri previsti per tale istituto.
Richiamata la determinazione n. 191 del 14/2/2018 con la quale, in relazione al quadro 
generale delle competenze amministrative- del Settore e delle competenze dei Servizi così come 
delineate nell'all. D -  Funzionigramma - è stato individuato il dipendente Giovanni D'Auria, cat. C, 
quale responsabile dell'Ufficio Biblioteca e di tutti i procedimenti amministrativi correlati alle materie 
di competenza dell'ufficio.
Richiamata la determinazione n. 191 del 14.2.2018 con la quale è stato individuato il dipendente 
Giovanni D'Auria, cat. C, quale sostituto in caso di assenza e/o impedimento del titolare per i 
seguenti servizi/uffici: Ufficio attività culturali, sportive, turismo, informagiovani;

Ritenuto, per ragioni di efficienza amministrativa e di responsabilizzazione dei dipendenti del 
settore amministrativo, di confermare la individuazione dei Responsabili dei Servizi afferenti il 
settore ai quali attribuire particolari e specifiche responsabilità in ordine all'organizzazione, al 
coordinamento e alla gestione amministrativa dei Servizi medesimi, sotto la supervisione del 
Dirigente di Settore, e di affidare altresì la responsabilità dei procedimenti, al fine di stabilire un 
bilanciato carico di lavoro fra il personale, sulla base dei seguenti elementi:
- servizi già assegnati negli anni precedenti, previo accertamento del positivo rendimento e delle 
valutazioni che attengono alle capacità e alle predisposizioni professionali, nell'ambito delle funzioni 
e del ruolo di competenza;
- servizi assegnati con determina 191/18;
- declaratorie contrattuali, indicate nell'Allegato A) del sistema di classificazione del personale
dipendente; .
Richiamati i criteri stabili nel Regolamento sopra citato per l’attribuzione al personale dipendente di 
categoria B, C e D delle indennità per Specifiche Responsabilità;
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, per garantire la continuità amministrativa, può applicarsi il 
precedente CCDI e quindi il regolamento per le specifiche responsabilità 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;
Considerato 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 affettivamente 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'Ufficio Biblioteca e di tutti i procedimenti amministrativi correlati
- sostituto in caso di assenza e/o impedimento Ufficio attività culturali, sportive, turismo, 
informagiovani;

Valutato che, 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 2019, 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 2019.

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'alt 17 co. 2 lett. f), confermato dall'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 Responsabilità, per il periodo 1 gennaio 2019 -  31 
dicembre 2019 mediante il conferimento delle seguenti funzioni :
- Responsabile Ufficio Biblioteca
-sostituto in caso di assenza e/o impedimento Ufficio attività culturali, sportive, turismo, 
informagiovani;

Si stabilisce che l’attribuzione delle responsabilità relativamente alle suddette funzioni, incluse, oltre alle 
attività previste per legge, l’istruttoria e la predisposizione di proposte di deliberazione per la giunta e il 
consiglio, la predisposizione di bandi capitolati e contratti, la predisposizione di comunicazioni a soggetti 
destinatari di procedimenti, la predisposizione di determinazioni, autorizzazioni, concessioni, nulla osta, la 
gestione di capitoli di bilancio relativi alle materie di competenza, mantenendo la responsabilità dell’adozione 
del provvedimento finale in capo al sottoscritto;

Di dare atto che tale attribuzione con decorrenza 01.01.2019 avrà durata sino al 31.12.2019 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 2019;
Se del caso, in caso di mancanza 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 Dirigent mministrativo
D Smaldone

\
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OGGETTO: ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITÀ' ANNO 2019

Il Dirigente Settore Amministrativo

Richiamato il vigente Regolamento suH'Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Sant'Antonio 
Abate approvato con delibera di Giunta Comunale n. 211 del 11.12.2015 e successiva delibera di modifica 
n. 20/2019;
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, ...” ■
Dato atto che l'art. 70-quinquies del CCNL 2016/2018, sottoscritto in data 21/5/18 il quale enuncia che “Per 
compensare l ’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle 
categorie B, C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell’art.13 e seguenti, può 
essere riconosciuta una indennità di importo non superiore a € 3.000 annui lordi'.
Dato atto che il compenso è finalizzato a remunerare le posizioni lavorative che esercitano effettive funzioni 
che implicano specifiche responsabilità. Non possono essere retribuiti con il suddetto compenso compiti e 
funzioni che rientrano nel normale oggetto delle attività dei dipendenti, sulla base della declaratoria 
professionale della contrattazione nazionale, come evidentemente integrata dagli accordi a livello di Ente e 
che l’erogaziorte di questa indennità non ha quindi carattere né automatico né obbligatorio, ma deve essere 
espressamente correlata ai requisiti e criteri previsti per tale istituto.
Richiamata la determinazione n. 191 del 14/2/18  con la quale, in relazione al quadro generale 
delle competenze amministrative del Settore e delle competenze dei Servizi così come delineate 
nell'all. D -  Funzionigramma - è stato individuato il dipendente Marianna Della Marca, cat. D, quale 
responsabile del Servizio Socio Assistenziale, Educativo, Integrazione e di tutti i procedimenti 
amministrativi correlati alle materie di competenza del servizio.
Ritenuto, per ragioni di efficienza amministrativa e di responsabilizzazione dei dipendenti del 
settore amministrativo, di confermare la individuazione dei Responsabili dei Servizi afferenti il 
settore ai quali attribuire particolari e specifiche responsabilità in ordine all'organizzazione, al 
coordinamento e alla gestione amministrativa dei Servizi medesimi, sotto la supervisione del 
Dirigente di Settore, e di affidare altresì la responsabilità dei procedimenti, al fine di stabilire un 
bilanciato carico di lavoro fra il personale, sulla base dei seguenti elementi:
- servizi già assegnati negli anni precedenti, previo accertamento del positivo rendimento e delle
valutazioni che attengono alle capacità e alle predisposizioni professionali, nell'ambito delle funzioni 
e del ruolo di competenza; .
- servizi assegnati con determina 191/18;
- declaratorie contrattuali, indicate nell'Allegato A) del sistema di classificazione del personale 
dipendente;
Tenuto conto inoltre della presenza nelle posizioni funzionali di cui alla determina 191/18 di 
fattispecie di rilevante responsabilità, con assunzione delle responsabilità stesse in modo 
prevalente, sotto il profilo temporale, rispetto all'assolvimento delle prestazioni rese, quali a titolo 
esemplificativo: responsabilità di partecipazione, quale componente, a commissioni di gara, di 
conduzione e coordinamento di gruppi di lavoro, di conseguimento di obiettivi/risultati specifici 
affidati dal Dirigente di settore, di istruttoria di procedimenti amministrativi di particolare 
complessità e/o di rilevante responsabilità (es. erogazione di servizi a domanda individuale, 
gestione di fondi regionali e nazionali, ecc.), di rendicontazione di significative risorse economiche, 
di attività implicanti l'esercizio di funzioni di elevata specializzazione, di elaborazioni decisionali di



particolare rilevanza (anche se senza effetti esterni), di concorso alla formazione delle decisioni 
/determinazioni del responsabile di settore;
Considerato altresì 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 neH'ordinaria e consueta attività 
generale della struttura, in funzione del maggior carico di responsabilità affettivamente sostenuto 
dai dipendenti;
Valutato che, sulla base dei criteri di pesatura dell'indennità di specifica responsabilità in relazione 
alle funzioni svolte risulta tale graduazione:

Indicatore Punt. max Punteqqio 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. 1 o o

Considerato che, nelle more della definizione della contrattazione integrativa per l'anno 2019, 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 2019.

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'alt 17 co. 2 lett. f), confermato dall'alt. 70 quinquies del CCNL 2016- 
2018:
al dipendente Marianna della Marca -  Ass. Sociale categoria “D”, attualmente in servizio presso il Settore 
amministrativo l'attribuzione delle Specifiche Responsabilità, per il periodo 1 Gennaio 2018 -  31 dicembre 
2018 mediante il conferimento delle seguenti funzioni :
- Responsabile Servizio Socio Assistenziale, Educativo, Integrazione.
- Componente Commissione di Gara
- Coordinamento gruppo di lavoro
Si stabilisce che l’attribuzione delle responsabilità relativamente alle suddette funzioni, incluse, oltre alle 
attività previste per legge, l’istruttoria e la predisposizione di proposte di deliberazione per la giunta e il 
consiglio, la predisposizione di bandi capitolati e contratti, la predisposizione di comunicazioni a soggetti 
destinatari di procedimenti, la predisposizione di determinazioni, autorizzazioni, concessioni, nulla osta, la 
gestione di capitoli di bilancio relativi alle materie di competenza, mantenendo la responsabilità dell'adozione 
del provvedimento finale in capo al sottoscritto;
Di dare atto che tale attribuzione con decorrenza 01.01.2019 avrà durata sino al 31.12.2019 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 neH’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 2018.
Se del caso, in caso di mancanza 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".



COMUNE D I  S A N T 'A N T O N IO  ABATE  
Città Metropolitana di Napoli

Piazza Don Mosè Mascolo C.F. 82007270638

OGGETTO: ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITÀ' ANNO 2019

Il Dirigente Settore Amministrativo

Richiamato il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Sant'Antonio 
Abate approvato con delibera di Giunta Comunale n. 211 del 11.12.2015 e successiva delibera di modifica, 
n. 20/2019;

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 specìfiche responsabilità 
affidate al personale della categoria D che non risulti incaricato di funzioni dell'Area delle Posizioni 
Organizzative, ..."

Dato atto che l’art. 70-quinquies del CCNL 2016/2018, sottoscritto in data 21/5/18 il quale enuncia che "Per 
compensare l ’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle 
categorie B, C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 13 e seguenti, può 
essere riconosciuta una indennità di importo non superiore a € 3.000 annui lordi'.
Dato atto che il compenso è finalizzato a remunerare le posizioni lavorative che esercitano effettive funzioni 
che implicano specifiche responsabilità. Non possono essere retribuiti con il suddetto compenso compiti e 
funzioni che rientrano nel normale oggetto delle attività dei dipendenti, sulla base della declaratoria 
professionale della contrattazione nazionale, come evidentemente integrata dagli accordi a livello di Ente e 
che l'erogazione di questa indennità non ha quindi carattere né automatico né obbligatorio, ma deve essere 
espressamente correlata ai requisiti e criteri previsti per tale istituto.

Richiamata la nota prot. 23361/18 con cui la Dott.ssa Roberta Alfano è stata assegnata presso il 
Servizio Politiche Sociali;
Ritenuto, per ragioni di efficienza amministrativa e di responsabilizzazione dei dipendenti del 
settore amministrativo,, di confermare la individuazione dei Responsabili dei Servizi afferenti il 
settore ai quali attribuire particolari e specifiche responsabilità in ordine all'organizzazione, al 
coordinamento e alla gestione amministrativa dei Servizi medesimi, sotto la supervisione del 
Dirigente di Settore, e di affidare altresì la responsabilità dei procedimenti, al fine di stabilire un 
bilanciato carico di lavoro fra il personale,, sulla base dei seguenti elementi:
- servizi assegnati con disposizione di servizio prot. 23361/18
Richiamati i criteri stabili nel Regolamento sopra citato per l'attribuzione al personale dipendente di 
categoria B, C e D delle indennità per Specifiche Responsabilità;
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, per garantire la continuità amministrativa, può applicarsi il 
precedente CCDI e quindi il regolamento per le specifiche responsabilità .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;

Considerato 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 affettivamente sostenuto dai dipendenti;

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, 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 cateqoria 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 2019, 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 2019.

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. 17 co. 2 lett. f), confermato dall'alt 70 quinquies del CCNL 2016- 
2018:
al dipendente Roberta Alfano -  Istruttore Direttivo Amministrativo categoria “D", attualmente in servizio 
presso il Settore amministrativo l'attribuzione delle Specifiche Responsabilità, per il periodo 1 gennaio 2019
-  31 dicembre 2019 mediante il conferimento delie seguenti funzioni :
- Responsabile Servizio Politiche Sociali;

Si stabilisce che l'attribuzione delle responsabilità relativamente alle suddette funzioni, incluse, oltre alle 
attività previste per legge, l'istruttoria e la predisposizione di proposte di deliberazione per la giunta e il 
consiglio, la predisposizione di bandi capitolati e contratti, la predisposizione di comunicazioni a soggetti 
destinatari di procedimenti, la predisposizione di determinazioni, autorizzazioni, concessioni, nulla osta, la 
gestione di capitoli di bilancio relativi alle materie di competenza, mantenendo la responsabilità dell’adozione 
del provvedimento finale in capo al sottoscritto;

Di dare atto che tale attribuzione con decorrenza 01.01.2019 avrà durata sino al 31.12.2019 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 relazióne 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 2019;
Se del caso, in caso di mancanza 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".



COMUNE D I  SA N T 'A N T O N IO  ABATE
Città Metropolitana di Napoli

Piazza Don Mosè Mascolo C.F. 82007270638

OGGETTO: ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITÀ' ANNO 2019

Il Dirigente Settore Amministrativo
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Richiamato il vigente Regolamento suH’Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Sant'Antonio 
Abate approvato con delibera di Giunta Comunale n. 211 del 11.12.2015
Visto il vigente 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 àtl’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, ..."
Dato atto che l'art. 70-quinquies del CCNL 2016/2018, sottoscritto in data 21/5/18 il quale enuncia che “Per 
compensare l ’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle 
categorie B, C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell’art.13 e seguenti, può 
essere riconosciuta una indennità di importo non superiore a € 3.000 annui lordi’.
Dato atto che il compenso è finalizzato a remunerare le posizioni lavorative che esercitano effettive funzioni 
che implicano specifiche responsabilità. Non possono essere retribuiti con .il suddetto compenso compiti e 
funzioni che rientrano nel normale oggetto delle attività dei dipendenti, sulla base della declaratoria 
professionale della contrattazione nazionale, come evidentemente integrata dagli accordi a livello di Ente e 
che l’erogazione di questa indennità non ha quindi carattere né automatico né obbligatorio, ma deve essere 
espressamente correlata ai requisiti e criteri previsti per tale istituto.
Richiamata la determinazione n. 191 del 14.2.2018 con la quale, in relazione al quadro generale 
delle competenze amministrative del Settore e delle competenze dei Servizi così come delineate 
nell'all. D -  Funzionigramma - è stato individuato il dipendente Maria Rosaria Martone, cat. C, quale 
responsabile dell'Ufficio attività culturali, sportive, turismo, informagiovani e di tutti i procedimenti 
amministrativi correlati alle materie di competenza dell'ufficio.
Richiamata la determinazione n. 191 del 14.2.2018 con la quale è stato individuato il 
dipendente Maria Rosaria Martone, cat. C, quale sostituto in caso di assenza e/o impedimento del 
titolare per i seguenti servizi/uffici: Ufficio assistenza scolastica, assistenza sociale e integrazione; 
Ufficio Biblioteca;
Ritenuto, per ragioni di efficienza amministrativa e di responsabilizzazione dei dipendenti del 
settore amministrativo, di confermare la individuazione dei Responsabili dei Servizi afferenti il 
settore ai quali attribuire particolari e specifiche responsabilità in ordine all'organizzazione, al 
coordinamento e alla gestione amministrativa dei Servizi, medesimi, sotto la supervisione del 
Dirigente di Settore, e di affidare altresì la responsabilità dei procedimenti, al fine di stabilire un 
bilanciato carico di lavoro fra il personale, sulla base dei seguenti elementi:
- servizi già assegnati negli anni precedenti, previo accertamento del positivo rendimento e delle 
valutazioni che attengono alle capacità e alle predisposizioni professionali, nell'ambito delle funzioni 
e del ruolo di competenza;
- servizi assegnati con determina 191/18;
- declaratorie contrattuali, indicate nell'Allegato A) del sistema di classificazione del'personale
dipendente; .
Tenuto conto inoltre della presenza nelle posizioni funzionali di cui alla determina 191/18 di 
fattispecie di rilevante responsabilità, con assunzione delle responsabilità stesse in modo 
prevalente, sotto il profilo temporale, rispetto all'assolvimento delle prestazioni rese, quali a titolo 
esemplificativo: responsabilità di partecipazione, quale componente, a commissioni di gara, di 
conduzione e coordinamento di gruppi di lavoro, di conseguimento di obiettivi/risultati specifici 
affidati dal Dirigente di settore, di istruttoria di procedimenti amministrativi di particolare



complessità e/o di rilevante responsabilità (es. erogazione di servizi a domanda individuale, 
gestione di fondi regionali e nazionali, ecc.), di rendicontazione di significative risorse economiche, 
di attività implicanti l'esercizio di funzioni di elevata specializzazione, di elaborazioni decisionali di 
particolare rilevanza (anche se senza effetti esterni), di concorso alla formazione delle decisioni 
/determinazioni del responsabile di settore;
Considerato altresì 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 neH'ordinaria e consueta attività 
generale della struttura, in funzione del maggior carico di responsabilità affettivamente 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 Martone 
l'attribuzione delle Specifiche Responsabilità per le seguenti funzioni:
- responsabile dell’LIfficio attività culturali, sportive, turismo, informagiovani e di tutti i procedimenti 
amministrativi correlati

Valutato che, 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 cateqoria 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 2019, 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 2019.

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 aH’art. 17 co. 2 lett. f), confermato dalfart. 70 quinquies del CCNL 2016- 
2018:
al dipendente Maria Rosaria Martone -  Istruttore Amministrativo categoria “C", attualmente in servizio 
presso il Settore amministrativo l'attribuzione delle Specifiche Responsabilità, per il periodo 1 gennaio 2018
-  31 dicembre 2018 mediante il conferimento delle seguenti funzioni :
- Responsabile Ufficio attività culturali, sportive, turismo e Informagiovani
- Responsabile Associazioni e attività connesse
- Sostituto responsabile Ufficio assistenza scolastica, assistenza sociale, integrazione
- Sostituto responsabile Ufficio Biblioteca
Si stabilisce che l’attribuzione delle responsabilità relativamente alle suddette funzioni, incluse, oltre alle 
attività previste per legge, l’istruttoria e la predisposizione di proposte di deliberazione per la giunta e il 
consiglio, la predisposizione di bandi capitolati e contratti, la predisposizione di comunicazioni a soggetti 
destinatari di procedimenti, la predisposizione di determinazioni, autorizzazioni, concessioni, nulla osta, la 
gestione di capitoli di bilancio relativi alle materie di competenza, mantenendo la responsabilità dell'adozione 
del provvedimento finale in capo al sottoscritto;

Di dare atto.che tale attribuzione con decorrenza 01.01.2019 avrà durata sino al 31.12.2019 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 2019



Se del caso, in caso di mancanza 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



COMUNE D I  S A N T 'A N T O N IO  ABATE
Città Metropolitana di Napoli

Piazza Don Mosè Mascolo C.F. 82007270638

OGGETTO: ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITÀ' ANNO 2019

Il Dirigente Settore Amministrativo
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Richiamato il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Sant’Antonio 
Abate approvato con delibera di Giunta Comunale n. 211 del 11.12.2015 e successiva delibera di modifica, 
n. 20/2019; ■

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 altresi specifiche responsabilità 
affidate al personale della categoria D che non risulti incaricato di funzioni dell'Area delle Posizioni 
Organizzative, ..."

Dato atto che l’art. 70-quinquies del CCNL 2016/2018, sottoscritto in data 21/5/18 il quale enuncia che “Per 
compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle 
categorie B, C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art.13 e seguenti, può 
essere riconosciuta una indennità di importo non superiore a € 3.000 annui lordi'.

Dato atto che il compenso è finalizzato a remunerare le posizioni lavorative che esercitano effettive funzioni 
che implicano specifiche responsabilità. Non possono essere retribuiti con il suddetto compenso compiti e 
funzioni che rientrano nel normale oggetto delle attività dei dipendenti, sulla base della declaratoria 
professionale della contrattazione nazionale, come evidentemente integrata dagli accordi a livello di Ente e 
che l’erogazione di questa indennità non ha quindi carattere né automatico né obbligatorio, ma deve essere 
espressamente correlata ai requisiti e criteri previsti per tale istituto.

Richiamata la determinazione n. 191 del 14/2/18 con la quale, in relazione al quadro generale 
delle competenze amministrative del Settore e delle competenze dei Servizi così come delineate 
nell'all. D -  Funzionigramma - è stato individuato ¡1 dipendente Gennaro russo, cat. C, quale 
responsabile dell'Ufficio Assistenza scolastica, sociale ed integrazione e di tutti i procedimenti 
amministrativi correlati alle materie di competenza.

Ritenuto, per ragioni di efficienza amministrativa e di responsabilizzazione dei dipendenti del settore 
amministrativo, di confermare la individuazione dei Responsabili dei Servizi afferenti il settore ai quali 
attribuire particolari e specifiche responsabilità in ordine all’organizzazione, al coordinamento e alla gestione 
amministrativa dei Servizi medesimi, sotto la supervisione del Dirigente di Settore, e di affidare altresì la 
responsabilità dei procedimenti, al fine di stabilire un bilanciato carico di lavoro fra il personale, sulla base 
dei seguenti elementi:
- servizi già assegnati negli anni precedenti, previo accertamento del positivo rendimento e delle valutazioni 
che attengono alle capacità e alle predisposizioni professionali, nell’ambito delle funzioni e del ruolo di 
competenza;

• - servizi assegnati con determina 191/18;
- declaratorie contrattuali, indicate nell’Allegato A) del sistema di classificazione del personale dipendente;

Richiamati i criteri stabili nel Regolamento sopra citato per l’attribuzione al personale dipendente di 
categoria B, C e D delle indennità per Specifiche Responsabilità;



Dato atto che
- ai sensi dei 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, per garantire la continuità amministrativa, può applicarsi il 
precedente CCDI e quindi il regolamento per le specifiche responsabilità 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;

Considerato 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 affettivamente sostenuto dai dipendenti;

Considerato che, sulla base dell'attuale organizzazione del Settore Amministrativo e delle esigenze 
dell'azione amministrativa risulta opportuno conferire al dipendente Gennaro Russo l'attribuzione 
delle Specifiche Responsabilità per le seguenti funzioni:

- responsabile ufficio Assistenza scolastica, sociale ed integrazione

Valutato che, 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 2019, 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 2019.

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'alt 17 co. 2 lett. f), confermato dall'alt 70 quinquies del CCNL 2016- 
2018:
al dipendente Gennaro Russo -  Istruttore Amministrativo categoria “C”, l'attribuzione delle Specifiche 
Responsabilità, per il periodo 1 Gennaio 2019 -  31 dicembre 2019 mediante il conferimento delle seguenti 
funzioni :
- responsabile ufficio Assistenza scolastica, sociale ed integrazione

Si stabilisce che l’attribuzione delle responsabilità relativamente alle suddette funzioni, incluse, oltre alle 
attività previste per legge, l’istruttoria e la predisposizione di proposte di deliberazione per la giunta e il 
consiglio, la predisposizione di bandi capitolati e contratti, la predisposizione di comunicazioni a soggetti 
destinatari di procedimenti, la predisposizione di determinazioni, autorizzazioni, concessioni, nulla osta, la 
gestione di capitoli di bilancio relativi alle materie di competenza, mantenendo la responsabilità dell’adozione 
del provvedimento finale in capo al sottoscritto;

Di dare atto che tale attribuzione con decorrenza 01.01.2019 avrà durata sino al 31.12.2019 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;
li presente provvedimento decade invece automaticamente, prima della sua scadenza:
- in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi;



- in caso di diversa assegnazione del dipendente.
- in caso di collocamento in quiescenza;
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 2019;
Se del caso, in caso di mancanza 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 
Dr. Vin



COMUNE D I  S A N T 'A N T O N IO  ABATE
Città Metropolitana di Napoli

Piazza Don Mosè Mascolo . C.F. 82007270638

OGGETTO: ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITÀ' ANNO 2019

Il Dirigente Settore Amministrativo

Richiamato il vigente Regolamento suH'Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Sant’Antonio 
Abate approvato con delibera di Giunta Comunale n. 211 del 11.12.2015 e successiva delibera di modifica, 
n. 20/2019;

t

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, ...” '

Dato atto che l’art. 70-quinquies del CCNL 2016/2018, sottoscritto in data 21/5/18 il quale enuncia, che “Per 
compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle 
categorie B, C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art.13 e seguenti, può 
essere riconosciuta una indennità di importo non superiore a € 3.000 annui lordi.
Dato atto che il compenso è finalizzato a remunerare le posizioni lavorative che esercitano effettive funzioni 
che implicano specifiche responsabilità. Non possono essere retribuiti con il suddetto compenso compiti e 
funzioni che rientrano nel normale oggetto delle attività dei dipendenti, sulla base della declaratoria 
professionale della contrattazione nazionale, come evidentemente integrata dagli accordi a livello di Ente e 
che l'erogazione di questa indennità non ha quindi carattere né automatico né obbligatorio, ma deve essere 
espressamente correlata ai requisiti e criteri previsti per tale istituto.

Richiamata la determinazione n. 191 del 14/2/18 con la quale, in relazione al quadro generale 
delle competenze amministrative del Settore e delle competenze dei Servizi così come delineate 
nell'all. D -  Funzionigramma - è stato individuato il dipendente Adriana Lombardo, cat. D, quale 
responsabile dei Servizi Demografici, deU'ufficio elettorale e ufficio studio e sviluppo procedimenti 
elettorali e di tutti i procedimenti amministrativi correlati alle materie di competenza del servizio.

Ritenuto, per ragioni di efficienza amministrativa e di responsabilizzazione dei dipendenti del settore 
amministrativo, di confermare la individuazione dei Responsabili dei Servizi afferenti il settore ai quali 
attribuire particolari e specifiche responsabilità in ordine all'organizzazione, al coordinamento e alla gestione 
amministrativa dei Servizi medesimi, sotto la supervisione del Dirigente di Settore, e di affidare altresì la 
responsabilità dei procedimenti, al fine di stabilire un bilanciato carico di lavoro fra il personale, sulla base 
dei seguenti elementi: .
- servizi già assegnati negli anni precedenti, previo accertamento del positivo rendimento e delle valutazioni 
che attengono alle capacità e alle predisposizioni professionali, nell’ambito delle funzioni e del ruolo di 
competenza;
- servizi assegnati con determina 191/18; .
- declaratorie contrattuali, indicate nell'Allegato A) del sistema di classificazione del personale dipendente;

Richiamati i criteri stabili nel Regolamento sopra citato per l'attribuzione al personale dipendente di 
categoria B, C e D delle indennità per Specifiche Responsabilità; ,

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, per garantire la continuità amministrativa, può applicarsi il 
precedente CCDI e quindi il regolamento per le specifiche responsabilità 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;

Considerato 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 affettivamente 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, 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 cateqoria 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 2019, 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 2019.

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'alt 17 co. 2 lett. f), confermato dall'alt 70 quinquies del CCNL 2016- 
2018:
al dipendente Adriana Lombardo -  Istruttore Direttivo categoria “D”, attualmente in servizio presso il Settore 
amministrativo l'attribuzione delle Specifiche Responsabilità, per il periodo 1 Gennaio 2019 -  31 dicembre 
2019 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

Si stabilisce che l’attribuzione delle responsabilità relativamente alle suddette funzioni, incluse, oltre alle 
attività previste per legge, l’istruttoria e la predisposizione di proposte di deliberazione per la giunta e il 
consiglio, la predisposizione di bandi capitolati e contratti, la predisposizione di comunicazioni a soggetti 
destinatari di procedimenti, la predisposizione di determinazioni, autorizzazioni, concessioni, nulla osta, la 
gestione di capitoli di bilancio relativi alle materie di competenza, mantenendo la responsabilità dell'adozione 
del provvedimento finale in capo al sottoscritto;

Di dare atto che tale attribuzione con decorrenza 01.01.2019 avrà durata sino ai 31.12.2019 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 2019;
Se del caso, in caso di mancanza 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”.
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OGGETTO: ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITÀ' ANNO 2019

Il Dirigente Settore Amministrativo

Richiamato il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Sant'Antonio 
Abate approvato con delibera di Giunta Comunale n. 211 del 11.12.2015 e successiva delibera di modifica, 
n. 20/2019;

Visto il Regolamento per l'attribuzione deH'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, ..."

Dato atto che l'art. 70-quinquies del CCNL 2016/2018, sottoscritto in data 21/5/18 il quale enuncia che “Per 
compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle 
categorie B. C e D. che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art.13 e seguenti, può 
essere riconosciuta.una indennità di importo non superiore a € 3.000 annui lordi".

Dato atto che il compenso è finalizzato a remunerare le posizioni lavorative che esercitano effettive funzioni 
che implicano specifiche responsabilità. Non possono essere retribuiti con il suddetto compenso compiti e 
funzioni che rientrano nel normale oggetto delle attività dei dipendenti, sulla base della declaratoria 
professionale della contrattazione nazionale, come evidentemente integrata dagli accordi a livello di Ente e 
che l’erogazione di questa indennità non ha quindi carattere né automatico né obbligatorio, ma deve essere 
espressamente correlata ai requisiti e criteri previsti per tale istituto.

Richiamata la determinazione n. 191 del 14/2/18 con la quale, in relazione al quadro generale 
delle competenze amministrative del Settore e delle competenze dei Servizi così come delineate 
nell'all. D -  Funzionigramma - è stato individuato il dipendente Consiglia Pentangelo, cat. C, quale 
responsabile dell'Ufficjo Anagrafe, AIRE, Carte d'identità, autentiche, leva militare e di tutti i 
procedimenti amministrativi correlati alle materie di competenza.

Richiamata la determinazione n, 191 del 14/2/18 con la quale è stato individuato il dipendente 
Consiglia Pentangelo, cat. C, quale sostituto in caso di assenza e/o impedimento del titolare per i 
seguenti servizi/uffici: Ufficio stato civile;

Ritenuto, per ragioni di efficienza amministrativa e di responsabilizzazione dei dipendenti del settore 
amministrativo, di confermare la individuazione dei Responsabili dei Servizi afferenti il settore ai quali 
attribuire particolari e specifiche responsabilità in ordine all'organizzazione, al coordinamento e alla gestione 
amministrativa dei Servizi medesimi, sotto la supervisione del Dirigente di Settore, e di affidare altresì la 
responsabilità dei procedimenti, al fine di stabilire un bilanciato carico di lavoro fra il personale, sulla base 
dei seguenti elementi:
- servizi già assegnati negli anni precedenti, previo accertamento del positivo rendimento e delle valutazioni 
che attengono alle capacità e alle predisposizioni professionali, nell’ambito delle funzioni e del ruolo di 
competenza;
- servizi assegnati con determina 191/18;



- declaratorie contrattuali, indicate nell'Allegato A) del sistema di classificazione del personale dipendente;

Richiamati i criteri stabili nel Regolamento sopra citato per l'attribuzione al personale dipendente di 
categoria B, C e D delle indennità per Specifiche Responsabilità;

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, per garantire la continuità amministrativa, può applicarsi il 
precedente CCDI e quindi il regolamento per le specifiche responsabilità 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;

Considerato 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 affettivamente 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 autentiche
- Responsabile AIRE
- Responsabile ufficio Carte d'identità
- Responsabile leva militare
- Sostituto responsabile ufficio Stato Civile

Valutato che, sulla base dei criteri di pesatura dell'indennità di specifica responsabilità in relazione 
alle funzioni svolte risulta tale graduazione:

Indicatore Punt. max Punteqqio 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 2019, 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 2019.

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 altari. 17 co. 2 lett. f), confermato dall'ail. 70 quinquies del CCNL 2016- 
2018:
al dipendente Consiglia Pentangelo -  Istruttore Amministrativo categoria “C", attualmente In servizio presso 
il Settore amministrativo l'attribuzione delle Specifiche Responsabilità, per il periodo 1 Gennaio 2019 -  31 
dicembre 2019 mediante il conferimento delle seguenti funzioni :
-responsabile dell'Ufficio Anagrafe
- Responsabile autentiche
- Responsabile AIRE
- Responsabile ufficio Carte d'identità
- Responsabile leva militare
- Sostituto responsabile ufficio Stato Civile

Si stabilisce che l’attribuzione delle responsabilità relativamente alle suddette funzioni, incluse, oltre alle 
attività previste per legge, l’istruttoria e la predisposizione di proposte di deliberazione per la giunta e il



consiglio, la predisposizione di bandi capitolati e contratti, la predisposizione di comunicazioni a soggetti 
destinatari di procedimenti, la predisposizione di determinazioni, autorizzazioni, concessioni, nulla osta, la 
gestione di capitoli di bilancio relativi alle materie di competenza, mantenendo la responsabilità dell'adozione 
del provvedimento finale in capo al sottoscritto;

Di dare atto che tale attribuzione con decorrenza 01.01.2019 avrà durata sino al 31.12.2019 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 2019;
Se del caso, in caso di mancanza 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". /
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OGGETTO: ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITÀ' ANNO 2019

Il Dirigente Settore Amministrativo

Richiamato il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Sant'Antonio 
Abate approvato con delibera di Giunta Comunale n. 211 del 11.12.2015 e successiva delibera di modifica, 
n. 20/2019; '

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, ..." '

Dato atto che l'art. 70-quinquies del CCNL 2016/2018, sottoscritto in data 21/5/18 il quale enuncia che “Per 
compensare l ’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle 
categorie B, C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 13 e seguenti, può 
essere riconosciuta una indennità dì importo non superiore a € 3.000 annui lordi".

Dato atto che il compenso è finalizzato a remunerare le posizioni lavorative che esercitano effettive funzioni 
che implicano specifiche responsabilità. Non possono essere retribuiti con il suddetto compenso compiti e 
funzioni che rientrano nel normale oggetto delle attività dei dipendenti, sulla base della declaratoria 
professionale della contrattazione nazionale, come evidentemente integrata dagli accordi a livello di Ente e 
che l’erogazione di questa indennità non ha quindi carattere né automatico né obbligatorio, ma deve essere 
espressamente correlata ai requisiti e criteri previsti per tale istituto.

Richiamata la determinazione n. 191 del 1 4 /2 /1 8  con la quale, in relazione al quadro generale 
delle competenze amministrative del Settore e delle competenze dei Servizi così come delineate 
nell'all. D -  Funzionigramma - è stato individuato il dipendente Michele Russo, cat. C, quale 
responsabile dell'Ufficio Stato Civile e di tutti i procedimenti amministrativi correlati alle materie di 
competenza. -

Richiamata la determinazione n. 191 del 1 4 /2 /1 8  con la quale è stato individuato il dipendente 
Consiglia Pentangelo, cat. C, quale sostituto in caso di assenza e/o impedimento del titolare per i 
seguenti servizi/uffici: Ufficio Anagrafe, Aire, ufficio elettorale, statistica e giudici popolari;

Ritenuto, per ragioni di efficienza amministrativa e di responsabilizzazione dei dipendenti del settore 
amministrativo, di confermare la individuazione dei Responsabili dei Servizi afferenti il settore ai quali 
attribuire particolari e specifiche responsabilità in ordine all'organizzazione, al coordinamento e alla gestione 
amministrativa dei Servizi medesimi, sotto la supervisione del Dirigente di Settore, e di affidare altresì la 
responsabilità dei procedimenti, al fine di stabilire un bilanciato carico di lavoro fra il personale, sulla base • 
dei seguenti elementi:
- servizi già assegnati negli anni precedenti, previo accertamento del positivo rendimento e delle valutazioni 
che attengono alle capacità e alle predisposizioni professionali, nell’ambito delle funzioni e del ruolo di 
competenza;
- servizi assegnati con determina 191/18;



- declaratorie contrattuali, indicate nell'Allegato A) del sistema di classificazione del personale dipendente;

Richiamati i criteri stabili nel Regolamento sopra citato per l'attribuzione al personale dipendente di 
categoria B, C e D delle indennità per Specifiche Responsabilità;

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, per garantire la continuità amministrativa, può applicarsi il 
precedente CCDI e quindi il regolamento per le specifiche responsabilità 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;

Considerato 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 affettivamente sostenuto dai dipendenti;

Considerato che, sulla base dell'attuale organizzazione del Settore Amministrativo e delle esigenze 
dell'azione amministrativa risulta opportuno conferire al dipendente Michele Russo l'attribuzione 
delle Specifiche Responsabilità per le seguenti funzioni:

- responsabile ufficio Stato Civile
- sostituto responsabile deN'Ufficio Anagrafe 
* sostituto Responsabile AIRE
- sostituto Responsabile ufficio elettorale
- sostituto responsabile ufficio statistica e giudici popolari

Valutato che, sulla base dei criteri di pesatura dell'indennità di specifica responsabilità in relazione 
alle funzioni svolte risulta tale graduazione:

Indicatore Punt. max Punteqqlo 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 2019, 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 2019.

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. 17 co. 2 lett. f), confermato dall’art. 70 quinquies del CCNL 2016- 
2018:
al dipendente Michele Russo -  Istruttore Amministrativo categoria “C”, attualmente in servizio presso il 
Settore amministrativo l'attribuzione delle Specifiche Responsabilità, per il periodo 1 Gennaio 2019 -  31 
dicembre 2019 mediante il conferimento delle seguenti funzioni :
- responsabile ufficio Stato Civile
-sostituto responsabile dell'Ufficio Anagrafe 
-sostituto Responsabile AIRE
- sostituto Responsabile ufficio elettorale
- sostituto responsabile ufficio statistica e giudici popolari

Si stabilisce che l’attribuzione delle responsabilità relativamente alle suddette funzioni, incluse, oltre alle 
attività previste per legge, l’istruttoria e la predisposizione di proposte di deliberazione per la giunta e il 
consiglio, la predisposizione di bandi capitolati e contratti, la predisposizione di comunicazioni a soggetti 
destinatari di procedimenti, la predisposizione di determinazioni, autorizzazioni, concessioni, nulla osta, la



gestione di capitoli d1 bilancio relativi alle materie di competenza, mantenendo la responsabilità dell’adozione 
del provvedimento finale in capo al sottoscritto;

Di dare atto che tale attribuzione con decorrenza 01.01.2019 avrà durata sino al 31.12.2019 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 deil’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 2019;
Se del caso, in caso di mancanza 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". J

Il Dirigente Se 
Dr. Vineéi

istrativo 
done
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OGGETTO: ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITÀ' ANNO 2019

. Il Dirigente Settore Amministrativo
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Richiamato il vigente Regolamento suH’Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Sant'Antonio 
Abate approvato con delibera di Giunta Comunale n. 211 del l 1.12.2015 e successiva delibera di modifica, 
n. 20/2019;

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, ..." .

Dato atto che l'art. 70-quinquies del CCNL 2016/2018, sottoscritto in data 21/5/18 il quale enuncia che “Per 
compensare l ’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle 
categorie B, C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell’art.13 e seguenti, può 
essere riconosciuta una indennità di importo non superiore a € 3.000 annui lordi”.

Dato atto che il compenso è finalizzato a remunerare le. posizioni lavorative che esercitano effettive funzioni 
che implicano specifiche responsabilità. Non possono essere retribuiti con il suddetto compenso compiti e 
funzioni che rientrano nel normale oggetto delle attività dei dipendenti, sulla base della declaratoria 
professionale della contrattazione nazionale, come evidentemente integrata dagli accordi a livello di Ente e 
che l’erogazione di questa indennità non ha quindi carattere né automatico né obbligatorio, ma deve essere 
espressamente correlata ai requisiti e criteri previsti per tale istituto.

Richiamata la determinazione n. 191 del 14/2/18 con la quale, in. relazione al quadro generale 
delle competenze amministrative del Settore e delle competenze dei Servizi così come delineate 
nell 'a ll. D -  Funzionigramma - è stato individuato il' dipendente Massimo Amendola, cat. C, quale 
responsabile dell'Ufficio delibere, archivio generale, protocollo, notificazione atti, servizi ausiliari, 
centralino e di tu tti i procedimenti amministrativi correlati alle materie di competenza oltre che 
Responsabile dell'Ufficio URP e di tutti i procedimenti amministrativi correlati alla materie di 
competenza dell'ufficio. '

Richiamata la determinazione n. 191 del 14/2/18 con la quale è stato individuato il dipendente 
Massimo Amendola, cat. C, quale sostituto in caso di assenza e/o impedimento del titolare per i 
seguenti servizi/uffici: Ufficio gare, contratti, rapporti U.E.; Ufficio C.E.D.;

Ritenuto, per ragioni di efficienza amministrativa e di responsabilizzazione dei dipendenti del settore 
amministrativo, di confermare la individuazione dei Responsabili dei Servizi afferenti il settore ai quali 
attribuire particolari e specifiche responsabilità in ordine all'organizzazione, al coordinamento'e alla gestione 
amministrativa dei Servizi medesimi, sotto la supervisione del Dirigente di Settore, e di affidare altresì la 
responsabilità dei procedimenti, al fine di stabilire un bilanciato carico di lavoro fra il personale, sulja base 
dei seguenti elementi: •



- servizi già assegnati negli anni precedenti, previo accertamento del positivo rendimento e delle valutazioni 
che attengono alle capacità e alle predisposizioni professionali, neH'ambito delle funzioni e del ruolo di 
competenza;
- servizi assegnati con determina 191/18;
- declaratorie contrattuali, indicate nell’Allegato A) del sistema di classificazione del personale dipendente;

Richiamati i criteri stabili nel Regolamento sopra citato per l'attribuzione al personale dipendente di 
categoria B, C e D delle indennità per Specifiche Responsabilità;

Dato atto che
- ai se'nsi 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, per garantire la continuità amministrativa, può applicarsi il 
precedente CCDI e quindi il regolamento per le specifiche responsabilità 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;

Considerato 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 affettivamente 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'attribuzione delle Specifiche Responsabilità per le 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
- Sostituto responsabile Ufficio Gare, Contratti e Rapporti U.E.

Valutato che, sulla base dei criteri di pesatura dell'indennità di specifica responsabilità in relazione 
alle funzioni svolte risulta tale graduazione:

Indicatore Punt. max Punteqqio attribuito
Appartenenza alla cateqoria 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 2019, 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 2019.

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. 17 co. 2 lett. f), confermato dall'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 1 Gennaio 2019 -  31 
dicembre 2019 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
- Sostituto responsabile Ufficio Gare, Contratti e Rapporti U.E.

Si stabilisce che l’attribuzione delle responsabilità relativamente alle suddette funzioni, incluse, oltre alle 
attività previste per legge, l’istruttoria e la predisposizione di proposte di deliberazione per la giunta e il 
consiglio, la predisposizione di bandi capitolati e contratti, la predisposizione di comunicazioni a soggetti 
destinatari di procedimenti, la predisposizione di determinazioni, autorizzazioni, concessioni, nulla osta, la 
gestione di capitoli di bilancio relativi alle materie di competenza, mantenendo la responsabilità dell'adozione 
del provvedimento finale in capo al sottoscritto;

Di dare atto che tale attribuzione con decorrenza 01.01.2019 avrà durata sino al 31.12.2019 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 delfincaricato 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 2019;
Se del caso, in caso di mancanza 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".
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OGGETTO: ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITÀ' ANNO 2019

Il Dirigente Settore Amministrativo

Richiamato il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Sant’Antonio 
Abate approvato con delibera di Giunta Comunale n. 211 del 11.12.2015 e successiva delibera di modifica, 
n. 20/2019;

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, ...”

Dato atto che l’art. 70-quinquies del CCNL 2016/2018, sottoscritto in data 21/5/18 il quale enuncia che “Per 
compensare l ’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle 
categorie B, C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 13 e seguenti, può 
essere riconosciuta una indennità di importo non superiore a € 3.000 annui lordi’.

Dato atto che il compenso è finalizzato a remunerare le posizioni lavorative che esercitano effettive funzioni 
che implicano specifiche responsabilità. Non possono essere retribuiti con il suddetto compenso compiti e 
funzioni che rientrano nel normale oggetto delle attività dei dipendenti, sulla base della declaratoria 
professionale della contrattazione nazionale, come evidentemente integrata dagli accordi a livello di Ente e 
che l’erogazione di questa indennità non ha quindi carattere né automatico né obbligatorio, ma deve essere 
espressamente correlata ai requisiti e criteri previsti per tale istituto.

Richiamata la determinazione n. 191 del 14/2/18 con la quale, in relazione al quadro generale 
delle competenze amministrative del Settore e delle competenze dei Servizi così come delineate 
nell'all. D -  Funzionigramma - è stato individuato il dipendente Fabio Fontana, cat. C, , Componente 
Commissioni Gara, Punto istruttore Mepa, rup procedure di gara, Rup Finanziamento regionale, 
Rendicontazione contributi regionali, Referente controllo di gestione Settore Amministrativo, 
Sostituto Responsabile Ufficio delibere, archivio, protocollo, notifiche, servizi ausiliari,Sostituto 
Responsabile Ufficio URP
Richiamata la determinazione n. 191 del 14/2/18 con la quale è stato individuato il dipendente 
Fabio Fontana, cat. C, quale sostituto in caso di assenza e/o impedimento del titolare per i seguenti 
servizi/uffici: Sostituto Responsabile Ufficio delibere, archivio, protocollo, notifiche, servizi
ausiliari,Sostituto Responsabile Ufficio URP;

Ritenuto, per ragioni di efficienza amministrativa e di responsabilizzazione dei dipendenti del settore 
amministrativo, di confermare la individuazione dei Responsabili dei Servizi afferenti il settore ai quali 
attribuire particolari e specifiche responsabilità in ordine all'organizzazione, al coordinamento e alla gestione 
amministrativa dei Servizi medesimi, sotto la supervisione del Dirigente di Settore, e di affidare altresì la 
responsabilità dei procedimenti, al fine di stabilire un bilanciato carico di lavoro fra il personale, sulla base 
dei seguenti elementi: .



- servizi già assegnati negli anni precedenti, previo accertamento del positivo rendimento e delle valutazioni 
che attengono alle capacità e alle predisposizioni professionali, nell’ambito delle funzioni e del ruolo di 
competenza;
- servizi assegnati con determina 191/18;
- declaratorie contrattuali, indicate nell'Allegato A) del sistema di classificazione del personale dipendente;

Richiamati i criteri stabili nel Regolamento sopra citato per l'attribuzione al personale dipendente di 
categoria B, C e D delle indennità per Specifiche Responsabilità;

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, per garantire la continuità amministrativa, può applicarsi il 
precedente CCDI e quindi il regolamento per le specifiche responsabilità 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;

Considerato 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 affettivamente sostenuto dai dipendenti;

Considerato che, sulla base dell'attuale organizzazione del Settore Amministrativo e delle esigenze 
dell'azione amministrativa risulta opportuno conferire al dipendente Fabio Fontana l'attribuzione 
delle Specifiche Responsabilità per le seguenti funzioni:

- Componente Commissioni Gara
- Punto istruttore Mepa
- rup procedure di gara
- Rup Finanziamento regionale
- Rendicontazione contributi regionali
- Referente controllo di gestione Settore Amministrativo
- Sostituto Responsabile Ufficio delibere, archivio, protocollo, notifiche, servizi ausiliari
- Sostituto Responsabile Ufficio URP

Valutato che, sulla base dei criteri di pesatura dell'indennità di specifica responsabilità in relazione 
alle funzioni svolte risulta tale graduazione:

Indicatore Punt. max Punteqqio attribuito
Appartenenza alla cateqoria 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 2019, 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 2019.

Tutto ciò premesso e considerato 

CONFERISCE
Per i motivi sopra illustrati, neH’ambito dell'organizzazione interna del Settore, la seguente posizione di 
particolare responsabilità di cui all'alt 17 co. 2 lett. f), confermato dall'alt 70 quinquies del CCNL 2016- 
2018:
al dipendente Fabio Fontana -  Istruttore Amministrativo categoria “C”, attualmente in servizio presso il 
Settore amministrativo l'attribuzione delle Specifiche Responsabilità, per il periodo 1 Gennaio 2019 -  31 
dicembre 2019 mediante il conferimento delle seguenti funzioni :

- Componente Commissioni Gara
- Punto istruttore Mepa



- rup procedure di gara
- Rup Finanziamento regionale
- Rendicontazione contributi regionali
- Referente controllo di gestione Settore Amministrativo
- Sostituto Responsabile Ufficio delibere, archivio, protocollo, notifiche, servizi ausiliari
- Sostituto Responsabile Ufficio URP

Si stabilisce che l'attribuzione delle responsabilità relativamente alle suddette funzioni, incluse, oltre alle 
attività previste per legge, l'istruttoria e la predisposizione di proposte di deliberazione per la giunta e il 
consiglio, la predisposizione di bandi capitolati e contratti, la predisposizione dì comunicazioni a soggetti 
destinatari di procedimenti, la predisposizione di determinazioni, autorizzazioni, concessioni, nulla osta, la 
gestione di capitoli di bilancio relativi alle materie di competenza, mantenendo la responsabilità dell'adozione 
del provvedimento finale in capo al sottoscritto;

Di dare atto che tale attribuzione con decorrenza 01.01.2019 avrà durata sino al 31.12.2019 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 deH'incaricato neH'assolvimento dei 
compiti di specifica responsabilità
- in caso di sospensione dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o penale;
li 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 2019;
Se del caso, in caso di mancanza 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".


