
Comune di Casamassima
(Provincia di Bari)

SERVIZIO DI GESTIONE DEL TERRITORIO INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE

tel. 080 6530164 - fnr 080 6530194

DETERMINAZIONE DEL

DEt TERRITORIO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI GESTIONE

INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBTICHE

2 0 l.l,l0. 2ll{Atto nr. 125 del '19.05.2014

Ct /
Rocc. gen. nr. \0 4f det

Oggetio: Revoco olto del Servizio Tecnico nr. ì8 del 29 gennoio 2014, roccolto
generole nr. l20 del 30 gennoio 2014 e nuovo ìndividuozione responsobili dei
procedìmenti con decotrenzo oo ge-noio 20r4 e sino o nuove disposiziori.
del Serv z o o' gestione del teritorìo infroslrullure e opere pubb icl'e cor'
otkibuzìoni indennitò di cui oll'ex or1. l/ commo 2 lett. F) C.C.N.L. 01 oprile
1999.

L'onno duemilo quotlordici, il glorno dicionnove del mese di moggio, nel proprio uffìcio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

con ctlo del ResponsoLli c del Servizio di Geslion-^ clcl lerritorÌo Infrostrutture e Operi,
Pubbliche nr. l8 del 29 gennoio 2014. roccollo generole nr. 120 del 30 gennaio 2014 ovente
per oggeilo: "Servizio di gestione dcl territorio infrosfruliure e opere pubbliche.
lndìvìduozione responsobili dei procedimenÎi per I'onno 2014 e sino o nuove disposizioni" si

determinovo dí clesÌgnore:
c. I'islruttore tecnico geometro, sig. Froncesco Lodisq quole Vlcorio - Sostituzìone del

Responsobile det Servizio titolore dello posizione orgonizzotlvo, Supervislone degli otti
redotfi dogli uffici "URBANìSTICA " e " LAVOR| PUBBLICI "responsobile deì procedimenti
di compelenzo lecnico del Servizio N.O.P.E. e istruzione dei procedimenii generoli EE.t l- ,

ctlril:,rendo un punteggio.Ji 44 pLJn i': vcllulcndo l'indeQnilcr,spQll.l lr) pgllpeqiliCbq
fejplr '.llbilllÒ !r.r- u-n imp-otlqdllí-Zr1 I ,fllo-rcli 1 irrnt4

b. I'isfruitore tecnico di Vigilonzo U.P.G. Moresciollo Mcggiore rog. MANZARO Aniorrio
.ruolc resoonsobile ( i ' .ìrocec',ìrenti di del Si:rvizio i: i .ir.ii., lli'ìciole <1i P (ì , roppr,r

^u:.,ikì 
GiUcliriorio lOr <.rr;crJimcn ii i,,i;.,i,rGiurliziOrialú;trti,oilribr.rr;,'.rL;npuntegg.;kr<.r,

44 p: :t' vt:rirndo l''tndelrrilg-Sp(] ,r ,l,lper r: rccÚiqlle- rers|otltqL,t I ,!I-url ;rnpori!2

dL!... uOrX) |.di ''
c. I'islrultore te r:nico r ' ,,ntefro. Siq. Froncesco A). . :':A i lrJale resporì!airilc ' I

li, :rt trcnÌi ,li Urb(rr ',,; 
r:cr, Er:;il,iri''':".lto e lìLlE, crlirii. irì(lO r-irl i :rl'rrrcjioCi 30 lrL,rtl:,



e.

f.

d.

h.

s.

e voluiondo I'lndennilo soetlonle per soecifiche resoonsobililo per un imporlo di €.
I .500.00 lordi onnui;
I'islrutlore iecnico geomelro, Sig,ro Giulio MINURRI quole responsobile dei procedimenfi
di Poesogglo - PPTR, Pionificozione Eseculiva P.R.G., Pionificozione Esecutivo P.l.P.,

Pionificozione Lotlizozioni, otiribuendo un punleggio di 2ì punii e volulondo I'indenniio
spetlonte per soecifiche responsobilito oer un imoorlo di €. 1.000.00 lordi onnui;
I'islruilore tecnico geomefuo, Sig. Eligio MASSARO quole responsobile dei procedimenli
di Responsobile dei Lovori Pubblici/esecuzione e controllo, Direitore dei LL.PP.,

Responsobile dello Sicurezzo conlieri, Prolezione Civile, otlribuendo un punleggio di 30
punti e volufondo, I'indenniio soellonle oer soecifiche resoonsobiiilo oer un ìmoorlo dì
€. I .500.00 lordi onnui;
I'islrullore omministroiivo. Sig. Vito OROFINO quole responsobìle dei procedimenii di
proiocollo informoiicÒ, pubblicozioni delerminozioni, ceriificozìoní urbonisiiche,
cerlificoii di ogibilitò, oitribuendo un punleggio di 30 punii e voluiondo, l'indennito
soeltonle per soecifiche resoonsobililò oer un imoorto dì €. 1.500,00 lordi onnui;
I'islrutlore lecnico geomelro, Sig. Rocco BORREtLI quole responsobile dei procedimenti
di LL. PP. (progrommozione), ufficio coso (olloggi E.R.P.), certiflcolÌ idoneÌ1o olloggiofivo,
Ìoponomoslico strodole, Protezione Civile, oiiribuendo un punteggio di 32 punti e
volulondo, l'ìndennilo spetionle oer soecifiche responsobiliio oer un impgrto di €.
'l .500.00 lordi onnuij
I'istrutlore fecnico ogrorio, Sig, Vifo MANZARI quole responsobile deì procedimenti di
monulenzione verde pubblico, monufenzione slrodole, monuienzione dei servizì
generoii operotivi, otlribuendo un punleggio di 30 punfi e voluiondo, I'indennito
speitonte per soecifÌche responsobiliio oer un lmporlo di €. 1.500.00 lordi onnui;
designore I'istruitore omminisirolivo, Sig. Giuseppe CARELLI quole responsobile dei
procedimenfi di monulenzione immobili comunoli, monutenzione plessi scolosticÌ,
monulenzione ordinorio generole, procedimenti di Polizio Moriuorio, oitribuendo un
punleggio di 30 punli e volulondo, l'ìndennilò soettonte oer soecifiche resoonsobililò
oer un imporlo di €. I .500.00 lordi onnui;

l'importo complessivo delle risorse necessorie ol pogomenlo clelle specifiche responsobililo
ommoniono od €. 14.500,00 {quoltordicimilo e cinquecento euro)

l'otlo del Servizio Tecnico nr. 18 del 29 gennoio 2014, roccollo generole nr. 120 del 30
gennoio 2014 non ho lrovolo lo coperluro finonzicrio nel fondo nelle risorse ossegnote o
queslo Servìzìo di Geslione del Territorio Infrosirullure e Opere Pubbliche in sede di
controttozione decentrolo onno 201 3 pori od €. 7.500,00 (setlemilocinquecenlo euro);

si rlbodiscono e convolidono le volutozioni giò espresse do ques.lo Responsobile.di Servizio
con ollo del Servizio Tecnico nr. lB del 29 gennoio 2014, roccolio generole nr. 120 del 30
gennoio 2014 ovenle per oggelto: "Servizio di geslíone del lenitorio infroslrulîure e opere

. pubbliche. In<Jivlduozione responscbiìi dei procedimenli per l'onno 2014 e sino o nuove
disposizoni inlendentlo ehe le stesse siono inollrole quole formole richieslo ogl orgoni
prepos'li per l'incremenlo del fondo spe'ltonie o queslo servizio. per l'onno 2014:

Vislo lo Legge 24ll9C e succcssive modifiche ed intel;rozìoni, cd in porlicolore gli ortf.4 e ss. reloÌivi
oll'ìndividuozione dei responsobili dei procedimenli;

Visfo in porlicolore l'orl.5 commo I che prevede che il funzionorio di cioscuno unilò orgonizzoiivo
provvede od ossegnore o se o od oìlro dipendenie oddelto oll'unito lo responscbililc
dc r i:lruttorir r e dì ogni cilro ;r,lcmpimento inerenle ìl sinr olo procedimenlo, nonché
cvcr, L-lolmeiri,-. dell'odozlone clel DrL r,,,rr,'dinr i:n lo finale;

Atteso che si tt,:nci.' I i.res'rr"ì/) opprovore ìl ptov,,' Irtenl. (lì cui sopro pd I'es.,:, i/io it'14 in
r,,1>porlo ol personok: in {orzu ci Sctvìzio di geslione cicl lerriiOrir., lrlicsîrullure e opcre frubl]iÌci:.
r',','.,,r-r;ndc rr responsobilìlo aleì f.ì r,' ,, lim€riìli di cornpelenzo dci 1,., -:.,io;

Considefolo c;irc 'i'r, l',,irjur.irne dei respcnscrf:ii Ipr,: cclimenli, onr:lrc,- in. iìc.riì,,i1
,)ilCscrizion() clci pri.,ivcCit r()i,'i iin.,i. che resja itt .rrprr cl 1.,,:l,onsobÌlc <lel Servi, rr iil.l,trs :l



posizione orgonizolivo, risponde o crileri celerilo, efficocio, efficienzo, economicilò e frosporenzo
dell' oltivilo ommìnislrofivo;

Visto lo delermino del Responsobile del Servizio di Gestione del Tenitorio Infrostruîlure e Opere
Dubblicne. otfo nr. t00 der lB oprile 2013 rocc. genr. nr. r'85 del l9 oprile 2013 cor cui venivono
individuoli idipendenii responsobili dei procedimenti per l'onno 2013, ovenii diritlo ol troliomenlo
de solorio occessorio;

Vislo il verbole dello delegozione lrolionte del 23 gennoio 2014;

Vislo l'ort. 20 del C.C.D.l. soltoscrillo il l9 dicembre 2014 discipfinote i "compensi per porficolorl
otiìvito o responsobililo, indennilo: fotiispecie, criferi, volorì" ed in porticolore il copiiolo reloiivo
oll'ort. l7 commo 2, leltero f) del CCNL del A1.04.1999, come modificoio doll'ort. 3ó del C.C.N.L.
del22.01.2004 e dell'orl.7 del C.C.N.L. del 09.05.200ó;

Visli i criteri individuoiì in sede di Delegolone Troltonie per l'ollribuzione dell'indennilò in discorso e
consislenti nello ricorrenzo dello responsobilitò di struf furc intermedio (servizio o ufficio),
responsobililò gesiionole, responsobiliJo professionole;

Vèrificoto che od oggi permongono tulle le condÌzioni che honno delerminoto I'oitrìbuzione
dell'indennìlo suddetlo di cui ollo deierminozione del Responsobile del Servizio dÌ Gestione de
Terrllorio Infrosirutiure e Opere Pubblìche, otlo nr. 100 del ì8 oprile 2013. rocc. genr. nr.485 del l9
oprile 201 3;

Preso ollo delle risorse ossegnoto o queslo Servizio di Gestione del TenÌtorio Infrostrutture e Opere
Pubbliche in sede di controliozione decenlroto onno 2013:

Visio il D.Lgs. 267 12000:

Visto lo Stotuto Comunole;

DETERMINA

dì REVOCARE lo deten'nino olto del Responsobile del Servizio di Gestione del Territorio
lnfrostrutture e Ooere Pubbliche nr. l8 del 2? oennoio 2014. raccolto S-eteIs.le-nil20-dcL-30
oennaio 201 4 ovente oer oogetto: "Servizio cli oeslione del lerrilorio infrostrutf ure e opere
pubbliche. Individuozione responsobill dei orocedÍnenti oer I'onno 2014 e sinQ !- nuove
disposizioni";

di DESIGNARE I'istrutlore tecnico geomefro Sig. Froncesco Lodiso, cclegoricl giuridico C4,
quole responsobik-- clei procedimenli dì seguito elencoll, nonché di ogni otlìvito isfrutlorio
sirumentole e complerlcnÌore ci procedimenti stessi, con delego di firmo sugli otti meromenfe
eseculivi inlerni e o volenzo esterno solo per i giorni in cui ricopre le funzioni di Vicqrio, relotivi
oll'uniÌò orgonizzotivo "Servizio di Geslielr(ì C9l..Ielr.L1ai-9-.hfqdru11u-rc-e!LQf,r:reflb-b.-liqhc-j

o.

b.

Procedimenlo Ufficio
vicorio - Soslif uzione de/ Responsobiie del Servizio fitolore fecnico
S9JLS,29!!9!Le o r g o n i z z.c W o _
Supervisione degli (ffi n:,lalli clarlli uffici "URBANIST/(lA " '' "
i '\.VOR| PUBBLICI "

unitù

fec /rico

IecnÌcr.r
Iecnico

| {ti quonlificore . t'ii1ie.11jl_11 l'rrf :pel!l!!he, Iglp.o.frn(,iilitò :t,: jlonle ol qeomeilg r.,q.

fr(. : ,',rcq lADlsA e comunquq.lii ' r' !.r rjove_ ,JDpS!iz!9!iinÉ, i.éìl'r aìc lordi onn-1,tiin bctsc
<.t)it; ,,,,trt::, ,.'rlio vclL;totivo, r!ìii, :rl,ìi rl , ';,jcinzcl con i'cli:1, i 'l rli- ..r /lcnnolo



20l4, roccol'lo generole nr. 120 del 30 gennoio 2014, oi soli fini di determinore l'imporlo
dell'indennilo lenuio conlo del budgelossegnolo iemporoneomenie o quesio Servizio:

o) RESPONSABILITA' Dl STRUTTU RA Mox ounli n.l5
I )Aulonomio operotivo Punli 4

2\ Grodo di responsobilito Punii 4

3) Lìvello di resoonsobililo istrutforÌo Punli 4

b) RESPONSABITITA' GESTIONATE Mox ounli n. l5
I ) Reso. orocedimenli dÌ speso Punti 4

2) Resp. di coordinomenio Punti 3

3l ResD . di reoìizzozione pìoni di oftivilo Punti 3

c) RESPONSABIUTA' PROFESSIONATE Mox ounti n. 'l5

I I ResDonsqbìlito dí processo Punti 4

2l Reso. di sisfemì relozionoli complessi Punti 3

3l ResD. concorso/supDorto olle decisìoni Punti 3

IOTALE PUNTI N. 32

L

PUNTEGGI/INDENNITA'
Do 4l o 45 punti € 2.500,00
Do 33 o 40 punti € 2.000.00
Da27 a32 punli € L500,00
Do 21 o 26 punti € I .000,00
Do l3 o 20 punti € 500.00

di stobilire che lo responsobili.to del procedimenlo om"ri'ris irolivo comprende onche lo
responsobilifo del reloiivo procedimento di occesso olle intormozioni, otti e documenti in
possesso dell' ufficìo;

2. di dore otto che lo nomino rigucrdo lon'lo íprocedimenti od islonzo di porle, quonto quelli
do oftivore d'ufficlo, provvedendo o fulli i relotivi odemplmenii o porlire dollo
cornunicozione di ovvio del procedimento ove richÎesio;

3. di frosmellere copio del presenle provvedimenlo oll'istrullore lecnìco geometro, Sig.

Froncesco Lodiso nonché ollo delegozione trollonte per gli odempìmenli conseguentl lro
cui I'eventuole delerminozione dei benefici economici che ne scofuriscono, oi sensi

dell'orl. '17, commo 2, 1e11. f) CCNLdel 1/4/1999.

c. di DESIGNARE l'islrutlore lecnico di Vigilonzo U.P.G. Moresciollo Moggiore rog. MANZARO
Anionio, cotegorio giuridìco C5. qucle responsobile dei procedimenli di seguilo elencoli
(nonché di ogni otlivilo isfruilorio slrumenlole e complementore oi procedimenti slessi. con
delego di lirmo sugli otti e/o prowedimenti di Polizio Giudizioriq/Edilizio di cui è Responsobile
Unico del Procedìmento nel ropporto con l'Aulorifù Giudiziqrio, relolivi oll'unilò orgonizolivo
"servizio di Gestione del 'ferilorio Infrosfrulture_ ed Opere Pubbliche - Servizio N.O.Ef-lNucleo
Ooerolivo Polizio Edilizio) " :

Pfocedimenfo Ufficio
bi/e del Servizio N.O.P.F.

Responsobi/e U nic o rapport o Aut orit o Tecnico

IpQ 9 etlimen li P olizio Gi udiziori a / F-dili4o

l. di quontÌtic-qjt I'indqrrrrit-Q- per specifichej-ejt.qÉqbirtià- spellonfe qll'islrqi!1q-[9gnir:o di

V!sXs.0zs-UÌ-q,-l4gc!-e islLo l{qssl9-re,rq-s.-I4ANZAIQ A-nlsnig q s-am!-ng-ue-ll!-9--q n-u-qY!ì

djrpqt'lzlqlijlÉ-!-QQQgq -lof( 
jl or'r1t,i Ir bose ollo seguenir, ., iglio "-rltrtolivo, redolto ii

discorr-l<,rr r,', r r:cn l'ollo nr. lB del 29 gcTrtr,.ri,r 2014, roccollt-t gettercle trt. liíl ricl 30gennoto
2014, oi soli , Lli <Jet':r l.inore I'importo tir;ii ii , --rrnilir ìqtulo conto <lel i ,i;r i, , - ' <Lsser lrclo
JcmL, lrollu(ll nenle ci i ' ( vi,/iÒ:



d.

O) RESPONSABITITA' DI SIRUTTURA Mox ounli n.l5
I lAutonomio oDerofivo Punfi 4

2) Grodo di resoonsobililò Punfi 4
3) Livello di resoonsobilito istrullorio Punti 4
b) RESPONSABITITA' GESTIONALE Msx ounti n. '15

II ResD. orocedimenli di speso Punti I

2) ResD. di coordinomenlo Punti I

3) Reso . di reolizzozione oioni di olfivito Punti 3

c) RESPONSABIIITA' PROFESSIONATE Mox ounli n. 15

I ) Resoonsobilito di processo Punli 5
2l Reso. di sistemi relozìonoli complessi Punli 2

3) Resp. concorso/suoporio olle decìsioni Punii 2
TOIALE PU NTI N. 2ó

PUNTEGGI/INDENNITA'
Do 4l o 45 punti € 2.500,00
Do 33 o 40 punli € 2.000.00
Do 27 o 32 punli € ì .500,00
Da 2l a 26 punti € ì .OO0,O0

Do l3 o 20 punti € 500,00

2. di siobilire che lo responsobiliio del procedimenio omminìstrotivo comprende onche lo
responsobilitò del relqîivo procedimenfo di occesso olle informozioni, olfì e documenfi in
possesso dell' ufficio;

3. di dore ollo che lo nomino riguordo ionto iprocedimenli od isionzo di porie, quonio quelli
do oitivore d'ufficio, provvedendo o 1u1tÎ i relotivi odempirneniì o porilre dollo
comunicozione di ovvio del procedimento ove richiesto;

4. di trosmetlere copio del presenle provvedimento oll'islruttore lecnico di Vigilonzo U.P.G.

Morcsciollo Moggiore rog. MANZARO Anlonlo nonché ollo delegazione lrollonle per gli
odempimenli conseguenti lro cui I'eventuole determinozione dei beneficì economici che
ne scaluriscono, oi sensi dell'or1. 17, commo 2,lelf . f) CCNL del I1411999.

di DESIGNARE I'isfruttore tecnico geomelro Sig. Froncesco ARBOREA, cotegorio giuridico C2,
quole responsobile dei procedimenli di seguÌto elencoli (nonche di ogni oiÌlvlto istruliorio
strumenìole e complementore oi procedimenÌi stessÌ, con delego di firmo sugli oltl meromente
esecufivi ed inierni) relolivi oll'unilo orgonizzotivo "Servizìo di Geslione del Terrllorio
Infrostrujlure ed Opere Pubbliche":

Ulf r 
cio-Ic!!1è,e!s-soEzs!vs)

Iecnico
Tccnico
Tecnico

l. di quonlificore I'indqnai!!_ger specifiche resoonsobiliiir speltqnte qll'islrutlore oeomelro. Sio.
Froncesco ARBOREA e comunque sino o nuove disposizioni in €. 1.000.00 lordi onnui in bose
ollo seguenle grigllo volutolivo, redotlo in discordonzo con I'otlo nr. l8 del 29 gennoio
2014, roccolto generole nr. 120 del 30 gennoio 2014, oi soli fini di determinore l'imporlo
dell'indennilo lenuto conlo cJel budgeî ossegnolo temporoncomenie o ques'lo Servizio:

_ l--i
I

. rl.l5

JPON : 
^.3ILITA' GESTIONATE

_ris:p.,pro!:: 'rr'rlti dì sDesq
Rq;p. r1] 'c,_o_o11,: .-nir:
'':sp . c.rì reqllzzr r' ro19 pri,-ni ,:

Respontgbtlg E4Jlzo Jlty,rlo

nti 4

l4glprr
f'unli 3



e.

C) RESPONSABITITA' PROFESSIONATE Mox ounti n. l5
I ) ResDonsobilÌ1o di processo Punii 3

2) ResD. dì sistemi relozionoli complessi Punti I

3) ResD. concorso/supporto olle decisioni Punli 1

IOTALE PUNTI N. 2ó

PUNTEGGI/INDEN NITA'
Do 4l o 45 punti € 2.500,00
Do 33 o 40 punli € 2.000,00
Do 27 o 32 punti € ì .500,00
Do 21 o 26 punti € I .000,00
Do l3 o 20 puntì € 500,00

2. di stobilire che lo responsobilito del procedimento omminislroilvo comprende onche lo
responsobilito del relotìvo procedimen.lo dì occesso olle informozioni, olli e documentì in

Dossesso dell'uffìcio;

3. di dore ollo che lo nomÌno riguordo ionlo iprocedimenti od istonzo di porle, quonto quelli

do ollivore d'ufficio, provvedendo o iulti i relolívi odempimen o portire dollo
comunicozione di ovvio del procedimenlo ove richiesloj

4. di lrosmetiere copio del presenle provvedimenlo oll'istrutiore lecnico geometro sig.

Froncesco ARBOREA nonché ollo delegozione irotlonie per gli odempimenli conseguentl
lro cui l'eventuoìe delerminozione dei benefici economici che ne scofuriscono, oi sensi

dell'orf. 17, commo 2, ìeit. f) CCNL del I l4/1999

d. DESIGNARE l'islrultore lecnico geomelro Sig. Eligio MASSARO. cotegorio giuridico C2, quole
responsobile dei procedimenli dí seguilo elencoli (nonché di ogni oltivilo istrutforio
slrumentole e complementore oi procedimenli stessi, con delego di fìrmo sugli otti meromente
eseculivi ed inlerni) relolivi oll'unitò orgonizzolivo "Servìzio di Geslione del Territorio

lntrosirutlure ed Opere Pubbliche":

Procedimento Uîf icio lunitò oroonizzotivo
Responsobl/e dei Lovori Pubblici/esecuzione e controllo Tecnico
Direltore dei LL.PP. Tecnico
Responsobi/e de/lo Sicurezzo conlieri Iecnico
Prolezione Civile Polizio MuniciDole

I di quonlificorè I'indennilò per specifiche responsobilitò spellontè oll'islrutlore qeomètro.

Sio. Elioio MASSARO e comunque sino o nuove disposizioni in €. 1.000,00 lordi onnui in bcrse

ollo seguen'le griglia volulolìvo, redofto in discordonzo con l'otto nr' lB del 29 gennoio
2014, rqccollo generole nr. 120 del 30 gennoio 2014, oi soli fini di delerminore l'importo
dell'indennilo lenulo conlo del budget ossegnoto lemporoneamente a queslo Servìzio:

oì RESPONSABIHTA' Dl STRUTTURA Mox Dunti n.l5
I )Aul, r'ìo_mio operolivo
2) crqdo di responsobilif ò

Punii 4
Punli 4

3) Livello di responsobililo istrulÌorio Pun ti 4

bI RESPONSABITITA' GESTIONATE Mox punti n. '15

l) ResD, procedlmenti dì speso Punti 4

2) Resp. di coordinotncnlo
3l Reso . di reoliuatr . I;i' rni li otlivito
cI RESPONSABITITA' Pt{ùf ESSIONATE

I ì Rl,r ;r:.'nsoloi lÌÒ cli orocessot_)
2) Rc:p, cji sislr;r rl LrlczionollcomplL's5i _----

I qLBClp_._AStr-clrso|lr1 1,' ,.1'q1 11le. p!eqisìoni --i ToTp.rE

Punli 2 |.-..''='''''--
I'Uft\t 2 |

Mox punti n. I 5 |

run t 4

-eurrfì 
I

ljirr''ii i
PUfllI I'1. ?{,

PUNlÈc'. ;r/li.l l)t ; i aìl'IA'

Do 4I cr 45 purìli '1. .r.' 1.00

--,r.1-ì,r 40puntì € )\),'.:\)\)



3.

Do 27 a32 punti € L500.00
Do 21 o 26 punli € I .000.00
Do ì3 o 20 punti € 500.00

di stobilire che lo responsobilito del procedimenlo omministrotivo comprende onche lo
responsobilitò del reloiivo procedimento di occesso olle informozioni, olfì e documenii in
possesso dell' ufficio;

di dore otto che io nomino rìguordo tonto iprocedimenti od islonzo di porie, quon'lo quelli
do oilivore d'ufficio, provvedendo o tutti i reiolivì odempimenli o portire dollo
comunicozlone di ovvio del procedimenio ove richiesto;

4. di trosmeitere copìo del presenie provvedimento oll'istruitore iecnico geometro Sig. Eligio
MASSARO nonché ollo delegozione iroltonle per gli odempimenii conseguenti iro cui
I'eventuole determinozìone dei benefìci economici che ne scofuriscono, oi sensi dell'ort. 17,

commo 2, lelt. f) CCNL del 1/4/1999.

f. di DESIGNARE I'islrullore qmminislrolivo Sig. Vito oRoFlNO, colegorio giuridico C4, quole
responsobile dei procedimenii di seguilo elencoti {nonché di ogni otlìvilò islruttorio
strumenlole e complemeniore oi procedimenii stessi, con delego di firmo sugli oili meromenle
esecuiivi ed inlerni) reloiivi oll'unìto orgonizzoiivo "Servizio di Gesiione del Terrilorio
lî.r^c+n r++r rrè è^ Ò^aré p"bb{iChe":

Procedimento Utticio (unilò orqqnizzotivo)
Resoonsobile Drof ocallo inf ot mo I ico fecnlco
ResDonsobi/e o ubblicozioni d etermi nazioni Iecnico
ResDonsobife certif icazioni urbonisfiche Iecnico
Resoonsobi/e certifìcoÍi di aeibilito Tecnico

l. dí quontificore I'indennifù per specifiche responsqbílifù soetlonte oll'istruttore
omministrofivo. Siq. Vito OROFINO e comunoue sino o nuove dísposizioni in €. 1.000.00 lordi
onnui in bose olìo seguenle griglio volulolivo, redotîo in discordonzo con I'oito nr. lB del 29
gennoio 2014, roccollo generole nr. 120 del 30 gennoio 2014, oi soli fini di delerminore
I'importo dell'indennitò tenulo conlo del budget ossegnoto lemporoneomenle o quesîo
Servizio:

o) RESPONSABILITA' Dl STRUTIU RA Mox punti n.l5
I )Aulonomio operolivo Punti 3
2) Grodo dì resoonscrbllito Punli 3

3) Livello di responsobiliio ìslrutlorìo Punti 3
b) RESPONSABIUTA' GESfl ONAtE Mox punti n. !!
ì ) Resp. procedimenti di speso Punli 3

2ISesp.qreeerlrslrgr]lg
3) Resp . di reolizzozione pioni di oltivilo

Punlì 3 _

Punli 3

c) RESPONSABI|ITA' PROFESSIONALE Mox pu!ll!j. I5
I ) Responsobilifo di processo Punli 4
2) Resp. di sislemi relozionoli comolessi Punli 2
3) Resp. concorso/supporto olle decisioni Punti 2

TOTAIE PUNTI N. 26

PUNTEGGT/lNDEr''r NrTA',

Do 4l o 45 Punll € 2.:i)t.: a)O

i)r,) 33 o 40 punti € 2.040,0-
t 2/ t: '2 nurii € L500,00

l)o21 o26 p, ir q L000.00
l)o l3 c-t 20 pulììi . . )i ii i 00

2. : it:i." ,. cfì:r lc responsobiliiar ,,ìi i,. rclirr.:cnlo ornminislrc:,. i ri!: ,'\Tlr.\ onche lo
r{jsponr,r.ibi;ii,.i ,i l:clofi\,.) proce,iinìeni,, cii , ,..'.:o clic infonlcr.,ioni, cirii ,, ', ' lr.rrnli Ìn

' ,'55css() dell t .



3. di dore ollo che lo nomino riguordo lonlo iprocedimenti od islonzo di porle, quonlo quelli

do oltivore d'ufficio, provvedendo o tutli i reloiivi odempimenfi o porlire dollo
comunicozione di ovvio del procedimenlo ove richlesto;

4. di irosmetlere copio del presente provvedimenio oll'istruilore omminisirotivo Sig. Vllo
OROFINO nonché ollo delegozlone trollonte per gli odempimenti conseguenli tro cui
l'evenfuole delerminozione del benefici economici che ne scoluriscono, oi sensi dell'orl. 17,

commo 2, lett. f) CCNL del 1/4/1999.

g. di DESTGNARE I'islrutfore lecnico geomeiro sig. Rocco BoRRELLI, coiegorio giuridico c3, quole

responsobile del procedlmenli di seguito elencoli (nonché di ogni oltivilò isirutlorio

slrumenlole e complemenlore oi procedimen.li slessi, con delego di firmo sugli olti meromenle
esecutivi ed inlerni) relofivi oll'unllò orgonizzolivo "Servizio di Geslione del Tenltorio

lnfrostrutlure ed Opere Pubbliche":

Procedimento Ufficio ( unilò orqonizzotivo)
LL. PP. ( oroarammozione) Tecnico
ResDonsobi/e ufficio coso (olloqqi E.R.P.) Iecnico
Responsobi/e certificoti idoneito olloggiotiv o fecnico
Resoonsobi/e ioponomoslico sfrodole Iecnico
Protezione CiviJe Polizio Municioale

l. di quontificore I'indènnilò pèr specifiche responsobililò spetloniè oll'islruilore oeometrq. 5iq.

Rocco BORRELLI e comunque sino o nuove disposizioni in €. 1.000.00 lordi onnui in bose ollo
seguenle griglìo volutotivo, redollo in discordonzo con l'olfo nr. l8 del 29 gennoio 20)4'
roccollo generole nr. 120 del 30 gennoio 2014, ai soli fini di determìnore I'importo
dell'indennifò lenulo conto del budgef ossegnofo temporoneomenle o questo Servizio:

o) RESPONSABIIIÍA' Dl STRUTTURA Mox ounli n.l 5
I )Autonomio operotivo Punti 3

2) Grodo di responsobililo Punli 3

3) Livello di responsobìliiò islrullorio Punii 3

b) RESPONSABILITA' GESTIONALE Mox punti n. l5
I I Reso. orocedimenti di speso Punii 3

2) Reso. di coordinomenlo Punli 3

3) Resp . di reolizozione picni di oilivitè Punti 3

c) RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Mox punti n. l5
I I Responsobililo di processo Punii 4

ResD. di sistemi relozionoli com Punli 2
3) Reso. concorso/supporio olle decislonl Punti 2

IOTALE PUNII N. 2ó

PU NTEGGI/INDEN NITA'
Do 4l o 45 punii € 2.500,00
Do 33 o 40 punli € 2.000.00
Do 27 a 32 punÌì € ì .500.00
Do2l o26 punti € L000,00
Do 13 o 20 punti € 500,00

2. dl slrrlri ire cl-') lc responsobilito del i. oceclil)ìento omminisirativo r .r rprcr rle onche lo

respot ìsclbililaì i;,.1 relelivo procedimorrir.r di (:ìr triìsso rtlle informczioni, r,rlti c ,,,. :um(ìnli in

posscsso dell' uf ticio;

3. di ci, ,: lllÒ oììe lo nornino riguord( ,riri<-r i1>r,',c:edimen'li od islonzcr 'li r-;iitlc-', ,lilonio cluelli
dcr (r ivofe lÍicir;, provvedenr:lr. ,.,r lt;l i rel.ilivi odempirnL. 'L cliire (iollo

contt]nicozìone cli u';'.'lr- ricl p!, rcedimorlto ovr; tiCi,it,'.: .r



n.

4. di trosmeltere copio del presente provvedimenfo oll'istrullore lecnico geomelro Sig. Rocco
BORRELLI nonché ollo delegozlone trotlonte per gli odempimenti conseguentì tro cuì
I'evenfuole delerminozione dei benefici economici che ne scoluriscono, oi sensi dell'ori. 17,

commo 2. leh. f) CCNL del I l4l'999,

di DESIGNARE I'islruttore lecnico ogrorio Sig. Vito MANZARI, cotegorio giuridico C3, quole
responsobile dei procedimenii dí seguito elencoti {nonché di ogni otfivito ìstrutioric
strumenlole e complementore oi procedimenli siessi, con delego di firmo suglì olti meromente
esecuiivi ed inierni) relotivi oll'unilo orgonizzolivo "Servizio di Gestione del Territorio

lnfrostrullure ed Opere Pubbliche":

Procedilllentq Ufficio ( unif ò oroonizzof ivo)
Resoonsobiie mon ulenzione verde pubb/ico Tecnico
Responsobile rnonulenzione strodole Tecnico
Responsobile dei servizi qeneroli operotivi Iecnico

l. di ouonfificore I'indennitò per specifiche responsobilifò speilontè oll'ishutîore lecnico
oororio. Sio. Vito MANZARI e comunoue sino o nuove disposizioni in €. 500.00 lordi onnui in

bose ollo seguente griglìo volulotivo, redotto ln discordonzo con l'olio nr. ì8 del 29

gennoio 201 4, roccolio generole nr. I 20 del 30 gennoio 2014, dl soli fini di deiermìnore
l'imporio dell'indennilo tenulo conio del budget ossegnofo temporoneomenle o quesio
Servizio:

q) RESPONSABILITA' DI STRUTTURA Mox ounti n.'15

I )Autonomio operofivo Punti 3

2) Grodo di resoonsobiliîo Punti 3

3) Livello di resDonsobilito islrultorio Punti 3

b) RESPONSABILITA' GESTIONAI.E Mox punti n. l5
I ) Resp. procedimenti di speso ?unti 2
2) Resp. di coordinomenio Punti 2

3) Reso . di reolizozione pioni di otlìvito Punli 2
cl RESPONSABILITA' PROFESSIONATE Mox ounli n. 15

I I Resoonsobiliîò di processo Punti 2

2) Resp. di sislemi relozlonoli complessi Punli 2
3) Resp. concorso/supporlo olle decisionÌ Punti I

TOTALE PU NTI N, 20

PU NTEGGI/IN DENNITA'
Do 4l o 45 punti € 2.500.00
Do 33 o 40 punli € 2.000.00
Do 27 a 32 punli € 1 .500,00
Do 2l o 26 punti € I .000.00
Do l3 o 20 punti € 500,00

di slobilire che lo responsobilito del procedimento cmminisfrotivo comprendo onchc lo
responsobililò clel relrrtivo procedimenlo di occesso clic informozioni, oili e clocumeriii in
possesso dell'ufficio;

di dore otfo che lo nomino riguordo tonlo iprocedìrnenli od isÌonzo di porte, quonto quellì

do otlivore d'ufficio, provvedendo o tutti i relciivi odempimenti o porlire dollo
comt.r r:r:ozione di ovvio del f r ' )cedirÌl( :ìto ove richiesto;

2.

3.

4. di trostnc lt-.re r;opio .lel pfesenle provvcdrììeulo rrll'isÌnrtÌorc lecrtÌct.r rtt]r<ttìr:r Si3. Vito
f,lANZARl no1,, i1[ 6]ir, ,lelegczione trollonLr: i)er !,i 'rl.lmpifnenti conse!i ' rlli hi li

l'c;vr:ntlrole clclr:rminozir-,le clr:i bctrcfir:i cconornicì clro r- ,r crit.rrisc-cno, ci sertr;i dell'af l. l/,
,.:onrrr, ), lelt. f) CCNL del 1l'ì1 , )r9.

cii DESIGNARE l'isi,ì'ilore r ' ,'r: inisfrqlivo, Sig. Giu: | ìle C,'::rLl, c.ilegorlo giuri<,] .rrì3, r

ir''rrorr',,rhilc dci proccr;ii, -'li ,ii :r:rl'rito eir:rrcoli iri,.,r, ,''; ;-ii r:rr"i oilivil,t istrui,,., '.,

,,.. ìoni: : co|.iìr..lemerìlore irr : :".-crl 'li slí'"i, cÒn delegi., . :'lrl, I l! alîli iì)erc.lnìcnle
9



eseculivi ed inierni) relotivi oll'unilo orgonizzolivo "Servizio di Geslione del lenilorio
lnfrosirutiure ed Ooere Pubbliche'':

Procedimenlo Ufficio lunitò orqonizzotivo)
Resoonsobiie monulenzione immobili comunoli Tecnico
Responsobile man ul enzion e p/essi sco/ostlci Iecnico
Resoonsobi/e monulenzione ordinorio genercle Iecnico
ResDonsobiie di Polizio Morluorio Tecnico

l. di ouontificore I'indennitò per soecifiche responsobililò soeftonle oll'istrutlore
omminislrolivo. P.l. Giuseppe CAREIU e comunoue sino o nuove disoosizioni in €.500.00
lordi onnui in bose ollo seguenfe griglio volutotivo, redotlo in discordonzo con l'olto nr. 18

del 29 gennoio 2014, roccollo generole nr. 120 del 30 gennoio 2014, oi soli fini dì

delerminore I'imporlo dell'indennilò lenulo conlo del budgei ossegnolo
temporoneomenie o queslo Servizio:

ol RESPONSABILITA' Dl STRUnURA Mqx punli n.15
I ) Aulonomio operollvo Punti 3

2) Grodo dì responsobiliiò Punli 3

3) Livello dì resoonsobìlitò isirutlorio Punti 3

bI RESPONSABILITA' GESTIONALE Mox ounli n. 15

l) Reso. procedimenti dÌ speso Punfi 2

2) Reso. di coordinomenlo Punfl 2

3) Reso . di reolizzozione pioni di cltiviio Punfi 2

c) RESPONSABIIITA' PROFESSIONALE Mox ounti n. 15

I I Resoonsobilito di processo Punli 2

2l Resp. di sistemi relozionoll complessi Punli I
3l Resp. concorso/supporlo olle decisioni Punti I

TOTATE PUNTI N. 20

PU NTEGGI/INDEN NIIA'
Do 4l o 45 punli € 2.500.00
Do 33 c 40 punli € 2.000,00
Da 27 a 32 punti € 1 .500,00
Do 21 o 26 punti € 1 .000.00
Do l3o20puntì € 500,00

5. di stobilire che lo responsobilito del procedimenlo omminislrolìvo comprende onche lo
responsobilito del relofivo procedimenio di occesso olle informozioni, otti e documen'li in
possesso dell'ufficio;

ó. di dore otto che lo nomino rìguordo tonto i procedimenti od islonzo di porte, quonlo quelli
do otlìvore d'ufficio, provvedendo o tutti i relotivi odempimenti o portire dollo
comunicozione di ovvio del proccdimenlo ove richieslo;

7. di lrosmetlere copio deì presenie provvcdimenlo oll'islrultore omminisfctivo P.l. Gìuseppe
CARELLI nonché ollo delegozione trotlonle per gli odempimenli conseguenti lro cui
I'eveniuole delerminozione dei benefici economici che ne scoluriscono, ol sensi dell'or1. 17,

commo 2. lefl. f ) CCNL del 1 l4l1999 .

dí DARE ATTO che:
l. ict corresl)onsionr- dell'ina..rnnllct ln discorso è suL'rrdìno1cr irllc vciifico dcl pernl(,rìere d.'rii,r

r:ondizìor-ri che nc honno delcrlinofo I'ctJlribuzîone tino o nro'r,-. provveclirnento controrio;
2. lrrdenni r r ,levc cssere c-orrÌspc,!ir.1 propc, ,'ìonrtlt^r-re nte ci mesi cr '.r;lvizio ;r r:slcrio rr che ocr

rlese di servzr , ,rlr:slotor'uÌile si inlende clucllu' rvoroiÌvo pcr clnìeno l5 ( jlofn;
3. ì'iirporlr-. clell'ir rrr:rrnilò i,rlcc:r-lr1r-rto nel solo r:r,. r <li o:.,,'rzcr p{rr m(rJ.rftio p(. primi líl

t f r rrni cli o!ni e',,erìto mof bos(,';
4. , '.ljcsl 1 , rns.j/:j,-renle pori o.l /r.50o,,r' risrll(i ìtnpeilnolc -r '',rervc,,r,ì l.l-rlì.í)l-24 del

l;rioncio onr,i,. lalì r i in fcr,e di rccl{-r.,ione;

iil



k. di TRASMETTERE copio dello presente, unitomenie ollo relofìvo documenlozione gius'titicolivo:
ol Responsobile ol Servizio AA.GG.:
per gli otli di proprio compeîenzo

ol Responsobile del Servizio Finonziorio:
c per i provvedimenti consequenzioli;
o peridovutì controlli conlobili previsîi doll'ori. 184 commo 4 del D. Lgs. Nr.267/00:

oll' Uffìcio Seoreterio:
o per l'inserimenlo nellc roccollo generole previsto doll'ort. 183, commo 9" del D. Lgs

267 lOO.

il



DELTA RACCOI.fA

SERVIZIO FIN.qNZIARIO E CONTABITE

VlSlO, si olteslo:

LA REGCLARIIA CON IABIL|, del provveJilre nto dt cui

- LA COPERTURA FINANZjARIA de 'impegno di (tè<<^ .{;< ^^ct^dello
Biloncio ,lel correnle esercizio e nel nredesimo indi o;

RESPONSAEII.E DEI SERVIZIO fINANZIARIO

sull'inlervenîo del

I.A PRESENIE E COPIA CONFORME S ERVIR E PER USO AMMINISTRAIIVO.

]t RESPONSABI L SERVII O DI CESTIONE
DEL IERRIIORIO IN E OPERE PUBBLICHE

cHroNE)

2 2 t'140, 2ll{FUSBLICAZIONE

Copio delle presenie è sioic pubbliccrto oll'Albo Prelofio dol

cosl per ì5 (quindici) giorni.

Pa^i<1r^ 
^ 

l^,1^rlir n:innl nr

Cosomossirno. I 9.05.20I 4


