
 

   COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 
Città Metropolitana di Napoli 

 

SETTORI V 
 

DETERMINA  

N.  del 11 del 25/02/2020 

 

 N. 223 Reg. Gen. 26 Feb  2020 

 
OGGETTO: Attribuzione specifiche responsabilità - Anno 2020 – Dipendente: Prodigio Silvana  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Richiamato il decreto Sindacale n. 7144 del 21.05.2019, con il quale la sottoscritta è stata nominata 

responsabile del Settore V. 

Vista la determinazione nr. 3/2020, del VII settore di costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle 

risorse umane e la produttività per l’anno 2020, e il relativo parere del Revisore Unico.  

Visto gli artt. 107 e 109 del D.Lg.18/8/2000 n. 267 - il Regolamento Comunale di contabilità - l’art. 183 e 

184 e 163 del  D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 - il D. Lgs 30/3/2001 n. 165.  

Visti 

 - il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

- il regolamento comunale di contabilità;  

- il regolamento comunale sui controlli interni; 

Vista la legge 7/08/1990 N. 241 e ss. mm.ii in materia di procedimento amministrativo e, in specie, l’art.5, 

comma1 e 2, il quale espressamente prevede:  

Al comma 1 che “il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro 

dipendente addetto all’unità la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo 

procedimento, nonché eventualmente all’adozione del provvedimento finale;  

Al comma 2.“fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile 

del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 

dell’art. 4; 

RICHIAMATO l’art. 70 – QUINQUIES DEL ccnl/2018 “indennità specifiche responsabilità”;  

VISTO l’art 12 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi prevedente la 

nomina, da parte del responsabile del settore, del responsabile del procedimento per le attività di competenza 

del servizio e ritenuta l’opportunità di avvalersene a fini di organizzativi onde migliorare la risposta alla 

civica utenza sia in termini di certezza nella individuazione dell’Ufficio competente sia in termini di celerità 

e prontezza della risposta; 



 

visto l’art 17 del CCDI normativo 2019/2021 sottoscritto in data 20.12.2019; 

preso atto che con verbale del 22.01.2022 la Delegazione trattante ha sottoscritto ipotesi di contratto 

economico anno 2020, confermando tra l’altro, in continuità con l’anno 2019 le indennità accessorie, ed ha 

attribuito le relative risorse; 

CONSIDERATO  che:  

 la graduazione delle indennità deve tener conto dell'impegno richiesto, del grado di responsabilità e 

dell'autonomia che al dipendente incaricato vengono assegnati nella specifica attività in base alla 

categoria di appartenenza;   

 i compensi per particolari responsabilità sono attribuiti a seguito di verifica delle attività e delle funzioni 

effettivamente esercitate nel corso dell'anno di riferimento; 

PRESO ATTO che spetta al Responsabile del settore interessato l’attribuzione degli incarichi per specifiche 

responsabilità, come stabilito con propria determinazione n. 5 del 21/01/20; 

RITENUTO, quindi di attribuire tali specifiche responsabilità in capo al dipendente: Prodigio Silvana cat. 

C6, i n possesso dei requisiti soggettivi e di qualifica idonea, sui quali gravano una serie di compiti ulteriori 

rispetto a quelli ordinari, comportanti la responsabilità della predisposizione di atti e provvedimenti che 

hanno un maggiore rilievo ed un più elevato grado di complessità, soprattutto in termini di rilevanza esterna, 

da ricondursi nell’alveo delle specifiche responsabilità; 

DATO ATTO che l’importo di tale indennità è stato  determinato in sede di CCDI 2019-2021; 

DATO ATTO, altresì, ai sensi del codice di comportamento dei dipendenti del Comune e della normativa in 

materia, che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con 

interessi personali del sottoscritto responsabile del settore e del dipendente indicato; 

ATTESO che con la sottoscrizione del presente provvedimento, e contestualmente alla sua adozione, il 

procedente responsabile esprime: PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA  ai sensi 

dell’art. 147 bis del d. leg.vo 18/08/2000 n. 267 e ss. mm. ii; 

tutto ciò premesso, visto, considerato e ritenuto,  

                                                                  DETERMINA 

DI DARE ATTO che la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;  

DI ASSEGNARE,  per l’annualità 2020, l’esercizio dei compiti che comportano specifiche responsabilità, di 

cui all’art.70 quinquies CCNL/2018, al dipendente di seguito riportato: 

1. Prodigio Silvana  con qualifica di istruttore amministrativo/contabile catg.C6,  dipendente di questo 

Comune, responsabile di procedimento per l’istruttoria e di ogni altro adempimento di natura 

procedimentale inerenti tutte le attività del servizio finanziario; 

DI IMPEGNARE la somma  di € 2.000,00 a carico del fondo produttività;  

DI LIQUIDARE l’importo annuale di 2.000,00 € in 12 mensilità, corrispondente ad € 166,66 mensili, così 

come stabilito all’art 17 del CCDI 2019-2021; 

di stabilire che il dipendente nominato , nello svolgimento dei compiti assegnati, si atterrà a quanto disposto 

dall’art. 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. . 

di dare atto che in capo al dipendente come sopra nominato sussistono tutti i requisiti valutabili ai fini 

dell’attribuzione del compenso per specifiche responsabilità di cui all’art. 26 del C.C.D.L. aziendale vigente  

riservandosi di procedere alla relativa determinazione sulla base dei parametri che saranno definiti 



di trasmettere il  presente atto, per la dovuta informazione  al Sindaco, e al segretario generale; 

di notificare il presente atto, al dipendente Prodigio Silvana C6. 

di dare atto che con successivo provvedimento potranno essere individuate ulteriori tipologie di procedimenti 

o modificato o revocato il presente atto; 

DI DARE ATTO che le attività suddette sono già attualmente curate dai responsabili testé individuato  e che 

la presente  nomina resta valida fino ad eventuale revoca/modifica da parte del responsabile del settore 

procedente;  

DI TRASMETTERE la presente determinazione all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale dell’Ente per 

la pubblicazione nei modi e termini di legge.  

DI DARE ATTO che la presente determinazione:  

- è esecutiva al momento della sua adozione;  

- viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Monte 

di Procida;  

  Il Responsabile del V Settore 

       D.ssa  Michela Di Colandrea    

                                      
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi 

dell’art.151,comma IV del D.Lgs.N.267/00, che, pertanto in data odierna diviene esecutiva. 

  Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario 

D.ssa Michela Di Colandrea 

PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per un 

periodo di  15 giorni consecutivi a partire dal  

Monte di Procida, addì 26 Feb 2020 

                                                                                 IL MESSO COMUNALE 

                                                                                                                     F.Prisco 


