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COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI
SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 1 DEL 07.01.2012

OGGETTO: NOMINA DEI RESPONSABILI DI UFFICIO DEL SETTORE 
AFFARI GENERALI E PERSONALE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 Visto il vigente Regolamento di contabilit�, approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;

 Visto l'art. 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con il 
quale veniva prorogato il termine per l’approvazione del Bilancio di 
previsione al 30 giugno 2013;

 Visto il combinato disposto tra il comma 1 e il comma 3 dell’art. 163 
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con il quale viene stabilito che, nel 
caso di proroga del termine per l’approvazione del Bilancio di 
previsione da parte di norme statali, si intende automaticamente 
autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come riferimento 
l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la possibilit� di 
effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un 
dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato, con 
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24.07.2012, con 
la quale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, veniva approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2012;

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22.09.2012, con la 
quale, ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012,  e 
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venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati 
gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

 Vista la disposizione sindacale n. 5564 del 13.06.2011, con la quale 
veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari 
Generali e Personale, nonch� degli Uffici retti dal Segretario 
Generale, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del 
combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, 
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 Visti gli artt. 4 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplinano 
la figura del responsabile del procedimento;

 Viste le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 88 del 19.12.2011 e n. 30 
del 21.05.2012, che, fra l'altro, dettano direttive ai Responsabili dei 
Settori al fine di ridurre al massimo il numero dei responsabili di 
procedimento;

 Vista altres� la nota prot. 122 / S. G. del 03.05.2012 a firma del 
Segretario Generale, che conferma e specifica le citate direttive in 
materia;

 Visto l'art. 11, comma 8, del vigente C.C.D.I. del personale dipendente 
del Comune di Villaricca, che richiama, per la nomina dei responsabili di 
ufficio, le vigenti disposizioni del Regolamento sull'Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi;

 Visto, di conseguenza, l'art. 14, comma 4, del vigente Regolamento 
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che precisa che la nomina 
dei responsabili va fatta individuando dipendenti appartenenti a 
categoria non inferiore alla C;

 Ritenuto di dover di conseguenza individuare i Responsabili di ufficio e 
di competenza del Settore Affari Generali e Personale;

 Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. Nominare i seguenti responsabili di ufficio e di procedimento 
afferenti al Settore Affari Generali e Personale, ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 4 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in 
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esecuzione delle citate direttive della Giunta Comunale e del 
Segretario Generale, oltre che delle previsioni del Contratto 
decentrato:
 sig. Castrese Alfiero, Responsabile dell'Ufficio Segreteria 

Generale;
 dr. Vincenzo Castellone, Responsabile dell'Ufficio Relazioni con il 

Pubblico, del cerimoniale e dell'Ufficio per la semplificazione 
documentale;

 sig.ra Chiarastella Cante, Responsabile dell'Ufficio contratti e del 
procedimento di cui all'art. 53, commi da 11 a 14, del D. Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165;

 sig.ra Angelina Ciccarelli, Responsabile dell'Ufficio Protocollo ed 
Archivio Generale;

 sig. Giovanni Martinelli, Responsabile dell'Ufficio personale, paghe e 
stipendi;

2. Precisare che la nomina di cui al punto precedente non � esaustiva, e 
comprende i compiti connessi e consequenziali a quelli assegnati, oltre 
che quelli che lo scrivente intender� affidare di volta in volta. Resta 
salva ad ogni modo la facolt� dell'Amministrazione comunale di 
procedere in ogni momento alla riorganizzazione di compiti ed uffici;

3.Notificare il presente provvedimento ai dipendenti interessati, ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 4 ss. della legge 241/1990;

4.Inviare copia del presente atto ai messi comunali per la notifica, al 
Segretario Generale ed all'Ufficio Personale per l'inserimento nei 
rispettivi fascicoli personali;

5.Inviare il presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria Generale 
per la pubblicazione del presente atto, in quanto non contiene impegno 
di spesa.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 7 gennaio 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

AFFARI GENERALI E PERSONALE

DR. FORTUNATO CASO
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