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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI

 
DETERMINAZIONE N. 483 DEL 12-04-2017

OGGETTO:

NOMINA DEI RESPONSABILI DI UFFICIO E DI PROCEDIMENTO, AI
SENSI DEGLI ARTT. 4 E SEGUENTI DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.
241. PROVVEDIMENTI IN ESECUZIONE DI QUANTO STABILITO DAL
REGOLAMENTO PER LA ROTAZIONE DEI RESPONSABILI DI
SETTORE E DEI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO NEI SETTORI A
RISCHIO DI CORRUZIONE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI
GIUNTA COMUNALE N. 2 DEL 21.01.2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

Ø  Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;
Ø Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 31.03.2017, con la
quale veniva approvato lo schema di bilancio di previsione per l’anno
2017;
Ø Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 25.01.2017, con la
quale veniva provvisoriamente approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per l’anno 2017, oltre al Piano della performance, e venivano individuati
i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione
ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
Ø  Vista la disposizione sindacale n. 5046 del 29.03.2017, con la quale
veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari
Generali, Servizi Demografici e Organizzazione, 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;
Ø Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 20.03.2017, con la
quale veniva rideterminata la Dotazione Organica del Comune di
Villaricca, nella quale figura il Settore n. 1 – Affari Generali, Servizi
Demografici ed Organizzazione;
Ø Visti gli artt. 4 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplinano
la figura del responsabile del procedimento;
Ø 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
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procedimento;
Ø  Vista altresì la nota prot. 122 / S. G. del 03.05.2012 a firma del
Segretario Generale, che conferma e specifica le citate direttive in
materia;
Ø 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;
Ø Vista altresì la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 20.12.2013,
che introduce il nuovo art. 14, comma 4, del Regolamento
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed approva specifico
Regolamento per l’individuazione e la nomina dei responsabili dei
procedimenti;
Ø  Vista la Determinazione n. 65 del 25.01.2016, con la quale si
procedeva alla nomina dei responsabili dei procedimenti facenti capo al
Settore Affari Generali, Servizi Demografici ed Organizzazione per il
2016;
Ø  Ritenuto di conseguenza che è necessario adottare l’atto di nomina
per il 2017;
Ø  Visto inoltre il Regolamento per la rotazione dei Responsabili di
settore e dei responsabili di procedimento nei Settori a rischio di
corruzione, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del
21.01.2015, che stabilisce la necessità di procedere – nelle aree a
rischio, tra cui l’intero Settore n. 1 – ad una rotazione al massimo
triennale del personale incaricato delle responsabilità di ufficio e di
procedimento;
Ø Ritenuto di dover procedere all’attuazione di quanto ivi previsto, ed in
special modo del periodo di affiancamento stabilito dall’art. 2 del
Regolamento, finalizzato all’apprendimento da parte dei nuovi
Responsabili, ed effettuato dai precedenti;
Ø  Visto inoltre il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza, ed il verbale della Conferenza dei Capi Settore in
data 14.11.2016, nel quale è stata ribadita la necessità di procedere
all’attuazione del Regolamento e della rotazione dei Responsabili;
Ø 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, Servizi Demografici ed
Organizzazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 ss. della legge 7
agosto 1990, n. 241, ed in esecuzione delle citate direttive della Giunta
Comunale e del Segretario Generale, oltre che delle previsioni del
Contratto decentrato e del Regolamento approvato con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 75 del 20.12.2013:
·        sig.ra Chiarastella Cante (cat. C), Responsabile dell'Ufficio
Segreteria Generale per quanto concerne gli organi collegiali,
Responsabile dell'Ufficio Gestione Gare e Contratti, oltre che
Responsabile anagrafico per la stazione appaltante e, infine, del
procedimento di cui all'art. 53, commi da 11 a 14, del D. Lgs. 30 marzo
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2001, n. 165;
·        sig.ra Angelina Ciccarelli (cat. C), Responsabile dell'Ufficio
Protocollo ed Archivio Generale;
·       sig. Giovanni Martinelli (cat. C), Responsabile dell'Ufficio Gestione
risorse umane, comprendente la parte giuridica ed economica del
personale, con tutti i procedimenti connessi mensili ed annuali;
·        sig. Salvatore Perna (cat. C), Responsabile Ufficio Anagrafe –
Carte d’identità, oltre che, come da provvedimento prot. 307 / Int.
del 13.03.2015, della Toponomastica e numerazione civica comunale;
·        sig. Alessio De Rosa (cat. C), Responsabile Ufficio Anagrafe –
Ufficio Migratorio – AIRE;
·        sig. Enzo Montella (cat. C), Responsabile dell’Ufficio Stato Civile,
anche per gli adempimenti connessi alla Leva Militare;
·        sig. Antonio Opera (cat. C), Responsabile dell’Ufficio elettorale e
dell’Ufficio Legale, ivi compresa l’istruttoria e la redazione dei
provvedimenti e delle comunicazioni relative ai debiti fuori bilancio
riconosciuti dal Consiglio Comunale;
·       sig.ra Maria Ferrara (cat. C), Responsabile dell’Ufficio Segreteria,
per quanto concerne i procedimenti relativi ai provvedimenti
monocratici di tutto l’Ente e le Commissioni consiliari; dell’istruttoria
e della redazione di tutti i provvedimenti monocratici del Settore n.
1, oltre che dell’intera gestione dei provvedimenti amministrativi
concernenti le consultazioni elettorali e referendarie, compreso il
rendiconto elettorale da inoltrare alla Prefettura – Ufficio
Territoriale del Governo di Napoli;
·        sig.ra Carmela De Stasio (cat. B), in assenza di altro personale di
categoria superiore nella medesima struttura, Responsabile
dell’Ufficio CED – Sistemi informativi, ivi compresa la tenuta e l’invio
di tutte le comunicazioni di tipo statistico all’ISTAT, al Ministero
dell’Interno - nell’ambito dell’ANPR – Anagrafe Nazionale della
Popolazione Residente – e del sistema ANAG – AIRE, all’ASLNA2 ed a
tutte le istituzioni pubbliche destinatarie di informazioni di tipo
statistico; dell’Albo Pretorio Informatico, delle operazioni
demografiche su piattaforma SIATEL; si precisa che nell’ambito
delle responsabilità di cui al presente atto la sig.ra De Stasio si
avvarrà della collaborazione del sig. Salvatore Caiazzo, il quale
procederà anche all’inserimento ed al perfezionamento delle pratiche
migratorie, comprese le variazioni di indirizzo nell’ambito comunale,
nel sistema informatico, ed il supporto al Capo Settore per quanto
concerne l’Albo Pretorio Informatico;

2.Stabilire che costituisce dovere d’ufficio la consultazione giornaliera
della casella di posta elettronica istituzionale assegnata – e, ove creata,
della casella di posta elettronica certificata – oltre che della “to-do
list” del Sistema Urbi, mediante la quale lo scrivente potrà effettuare
comunicazioni di servizio con valore di notifica;
3. Precisare che la nomina di cui al punto precedente non è esaustiva, e
comprende i compiti connessi e consequenziali a quelli assegnati, oltre
che quelli che lo scrivente intenderà affidare di volta in volta. Resta
salva ad ogni modo la facoltà dell'Amministrazione comunale di
procedere in ogni momento alla riorganizzazione di compiti ed uffici;
4.Stabilire, ai sensi e per gli effetti del Regolamento per la rotazione
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dei Responsabili di settore e dei responsabili di procedimento nei
Settori a rischio di corruzione, approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 2 del 21.01.2015, che a decorrere dal prossimo 01.05.2017,
e per la durata di un semestre, verrà effettuato l’affiancamento
previsto dall’art. 2 del Regolamento, finalizzato alla successiva
rotazione dei Responsabili di ufficio e di procedimento, così come
segue:

-         La sig.ra Chiarastella Cante affiancherà, e dal prossimo
01.11.2017 sostituirà nelle responsabilità di cui al precedente
punto 1), il sig. Giovanni Martinelli;
-         Il sig. Giovanni Martinelli affiancherà, e dal prossimo
01.11.2017 sostituirà nelle responsabilità di cui al precedente
punto 1), il sig. Antonio Opera;
-         Il sig. Antonio Opera affiancherà, e dal prossimo 01.11.2017
sostituirà nelle responsabilità di cui al precedente punto 1), la
sig.ra Chiarastella Cante;
-         Il sig. Salvatore Perna affiancherà, e dal prossimo 01.11.2017
sostituirà nelle responsabilità di cui al precedente punto 1), il sig.
Alessio De Rosa, e viceversa;
-         La sig.ra Angelina Ciccarelli affiancherà, e dal prossimo
01.11.2017 sostituirà nelle responsabilità di cui al precedente
punto 1), la sig.ra Carmela De Stasio, e viceversa;
-         Stabilire che il sig. Enzo Montella non è interessato dalla
rotazione di cui al presente punto, in virtù delle specifiche
funzioni svolte e della necessaria qualificazione professionale
richiesta dal Ministero dell’Interno, che non consente una
rotazione con altro personale sprovvisto della medesima
qualificazione;
-         Stabilire che la sig.ra Maria Ferrara non è interessata dalla
rotazione di cui al presente punto in quanto adibita alle sue
responsabilità da meno di un triennio;

5. Notificare il presente provvedimento ai dipendenti interessati, ai
sensi e per gli effetti degli artt. 4 ss. della legge 241/1990;
6.Inviare copia del presente atto al Messo comunale per la notifica, al
Segretario Generale ed all'Ufficio Personale per l'inserimento nei
rispettivi fascicoli personali;
7.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, 12 aprile 2017

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. FORTUNATO CASO
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