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DETERMINA N.  87  DEL  21/11/2022                         REG. GEN. N.1281  DEL   07/12/2022        

 

OGGETTO: assegnazione della RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO e attribuzione di 

SPECIFICHE RESPONSABILITÀ per parte dell’anno 2022 ai dipendenti Arch. Antonio Mauro Illiano 

e Geom. Tobia Parascandolo Ladonea.  

 

IL RESPONSABILE DEL XIII SETTORE 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 17 del 20/10/2022, di nomina dei Responsabili dei Settori, con il quale 

sono state attribuite alla scrivente, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni di cui 

all’art. 107, con la nuova attribuzione del Servizio Edilizia Privata dal 20 Ottobre c.a.; 
 

RICHIAMATA la legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo e, in 

particolare l’art. 5, comma 1 e 2, il quale espressamente prevede:  

- al comma 1: “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; 
 

CONSIDERATO che al Responsabile del procedimento sono affidati i compiti di cui all’art.6 della 

legge 241/1990ed in particolare: 

1. adottare ogni misura necessaria all’adeguamento ed al sollecito svolgimento dell’istruttoria, ivi 

compresa la richiesta di regolarizzare atti e o documenti e di integrare istanze prive di requisiti di 

ammissibilità; 

2. avviare i procedimenti previsti e disciplinati dalla Legge 241/1990 e ss.mm.ii., rispettando i tempi e 

curando la comunicazione ai soggetti istanti ed agli altri soggetti interessati o titolari del diritto di 

intervenire nel procedimento e la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; 

3. curare le comunicazioni e le pubblicazioni previste da leggi e regolamenti, anche al fine di 

assicurare al provvedimento finale i requisiti di efficacia; 
 

RICHIAMATO l’art. 70 - QUINQUIES del CCNL 2016/2018, che disciplina l’individuazione ed 

attribuzione di Specifiche Responsabilità;  
 

VISTO l’art 12 del vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi il quale 

prevede che “Il Responsabile del Settore può assegnare ad altro dipendente del settore medesimo, 

anche di categoria immediatamente inferiore, la responsabilità dell’istruttoria e ogni altro 

adempimento, nonché eventualmente anche l’adozione del provvedimento finale” per le attività di 

competenza del Servizio e ritenuta l’opportunità di avvalersene a fini organizzativi, al fine di 

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;  
 

VISTA la determinazione n. 17/2022 di costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle 

risorse umane e la produttività per l’anno 2022 ed il relativo parere del Revisore Unico; 
 

CONSIDERATO che i dipendenti arch. Antonio Mauro Illiano cat. D2 e il geom. Parascandolo 

Ladonea Tobia cat. C6 sono stati assegnati  per mobilità interna d’ufficio dal III al XIII Settore, con 

determina del Responsabile dell’Ufficio Personale n. 110 del 04/11/2022, reg. gen. n. 1139 del 

09/11/2022; 
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CONSIDERATO che su detti dipendenti in possesso dei requisiti soggettivi e di qualifica idonea,  

grava 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; 
 

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; 
 

ATTESO che spetta al Responsabile del Settore interessato l’attribuzione degli incarichi di specifiche 

responsabilità e che l’importo dell’indennità viene determinato in sede di CCDI; 
 

PRESO ATTO che al geom. Parascandolo Ladonea Tobia cat. C6 sono state attribuite specifiche 

responsabilità per l’intero anno 2022 con determina del III Settore n. 257 del 02/11/2022, reg. gen. 

1718 del 08/11/2022; 
 

RITENUTO quindi, per il dipendente Parascandolo Ladonea Tobia, di: 

- confermare le specifiche responsabilità già attribuite con determina del III Settore n. 257/2022 

relative al Servizio Edilizia; 

- assegnare la responsabilità dei procedimenti inerenti il Servizio Edilizia Privata (con particolare 

riferimento all’istruttoria di pratiche CDU, CIL, CILA, Denuncia Lavori autorizzazione sismica), 

nonché la verifica giornaliera del Protocollo in ingresso riferito al Servizio Edilizia; 

con la precisazione che detti procedimenti dovranno concludersi con una proposta di provvedimento, 

nel caso dell’adozione di un provvedimento espresso (es.: preavviso di rigetto), o con una relazione 

conclusiva, da cui si evinca l’istruttoria effettuata e i suoi esiti, in tutti gli altri casi.  
 

CONSIDERATO che l’arch. Illiano titolare di P.O. fino al 31/05/2022 ha svolto il proprio servizio in 

qualità di Istruttore Direttivo presso il III Settore da detta data fino al 09/11/2022 e ad oggi è 

assegnato per mobilità interna d’ufficio al XIII Settore; 
 

ACCERTATO che detto dipendente è Responsabile del Procedimento di tutte le pratiche presentate 

all’Ufficio Edilizia Privata fino al 31/05/2022, in virtù della P.O. attribuitagli, mentre per la restante 

parte dell’anno non gli è stata attribuita la responsabilità dei procedimenti edilizi né specifiche 

responsabilità; 
 

RITENUTO, quindi, di assegnare al dipendente arch. Antonio Mauro Illiano a far data dal 01/06/2022, 

in continuità con il servizio reso presso il III Settore, e fino a fine anno: 

- la responsabilità dei procedimenti inerenti il Servizio Edilizia Privata (con particolare riferimento 

all’istruttoria di pratiche SCIA, Permessi, Condoni), nonché la verifica giornaliera del Protocollo in 

ingresso riferito al servizio Edilizia; 

- la responsabilità di una serie di compiti ulteriori, rispetto a quelli ordinari, 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 fra cui: procedimenti in corso a seguito di 

accertamenti finalizzati alla repressione degli abusi edilizi, procedimenti di RESA, procedimenti 

complessi oggetto di passaggio di consegne dal III al XIII Settore, riscontro CTU e/o TRIBUNALE 

TAR, PROCURA, predisposizione certificati e autorizzazioni varie; 

con la precisazione che detti procedimenti dovranno concludersi con una proposta di provvedimento, 

nel caso dell’adozione di un provvedimento espresso (es.: rilascio Permesso, preavviso di rigetto,…), 

o con una relazione conclusiva, da cui si evinca l’istruttoria effettuata e i suoi esiti, in tutti gli altri 

casi. 
    

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 interesse, anche 

potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile del Settore e i dipendenti indicati; 
 

 

 



 

 

VISTI:  

- l’art. 70 - QUINQUIES DEL CCNL/2018 “indennità specifiche competenze”;  

- il Regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;  

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 recante T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. e successive 

modifiche e integrazioni;  

- il Decreto Legislativo 165/2001 e ss. mm. ii.;    

- ogni altra disposizione vigente in materia, alla quale si rimanda per ogni opportuno riferimento non 

espressamente disposto con il presente atto;   

- il Decreto Sindacale n. 17 del 20/10/2022 di nomina dei responsabili dei Settori e dei Servizi; 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 20/06/2022 di approvazione del Bilancio di previsione 

2022 e pluriennale e DUP  2022/2024;  
 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis, 

comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni descritte in premessa e qui richiamate  
 

DI ASSEGNARE, relativamente all’annualità 2022, nei limiti temporali descritti in premessa e legati 

al Decreto sindacale 17/2022, salva diversa attribuzione sindacale o diversa organizzazione della 

macrostruttura, ai sensi degli art. 5 e 6 della L. 241/90, la RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO, 

per gli adempimenti di seguito elencati, ai dipendenti del Comune di Monte di Procida, assegnati al 

Servizio EDILIZIA PRIVATA, con il solo limite della compatibilità delle prestazioni con la qualifica 

di appartenenza, nonché per l’espletamento di compiti che comportano SPECIFICHE 

RESPONSABILITÀ di cui all’art. 70 quinquies del CCNL/2018 e precisamente: 
 

1) al dipendente Parascandolo Ladonea Tobia 

- la Responsabilità del Procedimento inerente ad attività istruttorie e ogni altro adempimento di 

natura procedimentale connesso all’emanazione di atti e provvedimenti amministrativi relativi alle 

attività di competenza, compresa la firma all’esterno, fino alla predisposizione dell’atto conclusivo, 

con la esclusione della formale emanazione dello stesso, (con particolare riferimento all’istruttoria di 

pratiche CDU, CIL, CILA, Denuncia Lavori autorizzazione sismica), nonché la verifica giornaliera 

del Protocollo in ingresso riferito al Servizio Edilizia; 

- le specifiche responsabilità già attribuite con determina del III Settore n. 257/2022 riferite al 

servizio edilizia; 

- ogni altro procedimento che potrà essere assegnato all’occorrenza con specifica nota del 

Responsabile del Settore competente (anche attraverso il protocollo dell’Ente) sulla base dei carichi di 

lavoro e delle specifiche responsabilità; 
 

2) al dipendente arch. Antonio Mauro Illiano, in continuità con il servizio reso in qualità di 

Responsabile del III Settore (dal 01/06/2022 e fino a fine anno): 

- la Responsabilità del Procedimento inerente ad attività istruttorie e ogni altro adempimento 

di natura procedimentale connesso all’emanazione di atti e provvedimenti amministrativi relativi alle 

attività di competenza del Servizio Edilizia Privata, compresa la firma all’esterno, fino alla 

predisposizione dell’atto conclusivo, con la esclusione della formale emanazione dello stesso (con 

particolare riferimento all’istruttoria di pratiche SCIA, Permessi, Condoni), nonché la verifica 

giornaliera del Protocollo in ingresso riferito al Servizio Edilizia;  

- a far data dal 09/11/2022 la responsabilità di una serie di compiti ulteriori, rispetto a quelli 

ordinari, 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 fra cui: procedimenti in 

corso a seguito di accertamenti finalizzati alla repressione degli abusi edilizi, procedimenti in corso 

di RESA, procedimenti complessi oggetto di passaggio di consegne dal III al XIII Settore, riscontro 

CTU e/o TRIBUNALE TAR, PROCURA, predisposizione certificati e autorizzazioni varie; 

 

 



 

 

- ogni altro procedimento che potrà essere assegnato all’occorrenza con specifica nota del 

Responsabile del Settore competente (anche attraverso il protocollo dell’Ente) sulla base dei carichi di 

lavoro e delle specifiche responsabilità; 
  

DI DISPORRE che i dipendenti nominati, nello svolgimento dei compiti a loro assegnati, si atterranno 

a quanto disposto dall’art. 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. e, nella loro qualità di Responsabile del 

Procedimento, apponendo la propria firma sugli atti di propria competenza, concludendo ogni 

procedimento con una proposta di provvedimento, nel caso dell’adozione di un provvedimento 

espresso (es.: rilascio Permesso, preavviso di rigetto,…), o con una relazione conclusiva, da cui si 

evinca l’istruttoria effettuata e i suoi esiti, in tutti gli altri casi. 
 

DI DARE ATTO che in capo ai dipendenti come sopra nominati sussistono tutti i requisiti 

eventualmente valutabili ai fini dell’attribuzione del compenso per specifiche responsabilità di cui 

all’art. 26 del CCDL vigente riservandosi di procedere alla relativa determinazione sulla base dei 

parametri che saranno eventualmente definiti. 
 

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

giusto atti di cui in premessa, e che la presente nomina resta valida fino al 31/12/2022 o ad eventuale 

revoca da parte del Responsabile del Settore competente. 
 

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 283,32 a carico del fondo produttività, corrispondente 

ad € 166,66 mensili a partire dal 09/11/2022 fino a fine anno. 
 

DI LIQUIDARE l’importo di € 283,32 in 2 mensilità, a far data dal 09/11/2022 corrispondenti ad € 

116,66 per Novembre e 166,66 per Dicembre c.a., così come stabilito all’art. 17 del CCDI 2019-2021; 
 

DI DARE ATTO che le attività suddette sono già attualmente curate dai responsabili testè individuati 

e che la presente nomina resta valida fino ad eventuale revoca/modifica da parte del Responsabile del 

settore procedente. 
  

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line; 
 

DI NOTIFICARE il presente provvedimento ai dipendenti interessati; 
 

DI DARE ATTO che la presente determinazione: 

 viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune;  

 è esecutiva al momento della sua adozione.  

 

 Il Responsabile XIII Settore 

 F.to Arch. Bibiana Schiano di Cola 
.  

 

 
 

 

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

dell’art. 151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000 che pertanto in data odierna, diviene esecutiva. 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Giovanni dott. Padovano 

 

 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 07/12/2022 
 

Il Messo Comunale  

F.to Ciro Schiano Lomoriello 

 

 

 

 

 

 


