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DECRETO SINDACALE  N.  3/2022 
 

 

OGGETTO: Nomina responsabili dei Settori  
 

IL SINDACO 
 

Visto l’art. 50 c.10 del D.Leg.vo  8/8/2000 n. 267  che riserva al Sindaco, fra l’altro, la 
nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi; 
Visto l’art. 9 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina 
l’individuazione e la nomina dei predetti Responsabili;  
Visto il CCNL  del personale non dirigenziale del comparto Regioni Enti Locali 2016-2018 
ed in particolare gli artt. 13 e 17;  
Vista la delibera della G.C. n.  75del 20.05.2019 approvativa del nuovo regolamento per il 
conferimento, revoca e graduazione delle posizioni organizzative; 
Richiamata la delibera della G.C. n. 12 del 1.02.2018 con la quale è stata rideterminata la 
macrostruttura organizzativa dell’Ente  e dei relativi servizi e personale assegnato; 
Ritenuto comunque dover confermare le nomine a responsabili di settore al personale già 
precedentemente incaricato in ragione della loro professionalità e competenza a garanzia 
della puntuale erogazione dei servizi comunali, salvo quanto contenuto nel presente 
decreto; 
Precisato che gli incaricati dovranno garantire la piena funzionalità della struttura 
assegnata operando nel rispetto del principio di completezza delle attribuzioni in base al 
quale le attività non sono individuate con riferimento a singole pratiche o questioni, bensì 
con riferimento al complesso dei procedimenti afferenti al settore, astrattamente 
considerati, con conseguente attribuzione di ampia autonomia gestionale; 
Visti i propri precedenti decreti e in particolare i decreti nn. 10/2020, 12/2020, 13/2020, 
22/2020, 23/2020, 24/2020, 25/2020, 1/2021, 2/2021, 3/2021, 5/2021, 9/2021; 15/2021 di 
nomina dei responsabili dei settori e assegnazione dei servizi del settore I nelle more  della 
definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative; 
Dato atto che dal 30/6/2020 è stata collocata in congedo per anzianità la Responsabile del 
I settore AA.GG. Ambiente Igiene Urbana Assistenza Scolastica sport; 
Dato altresì atto che con decorrenza 7/7/2020 è stata trasferita per mobilità la 
Responsabile del settore V; 
Dato atto infine che con decorrenza 1/2/2021 è stato collocato in congedo per anzianità il 
Responsabile del Settore XII a cui sono assegnati Servizi sociali – Cultura – Biblioteca – 
Servizi cimiteriali – Promozione e valorizzazione turistica del territorio – Giovani - 
Associazionismo  
Ritenuto:  
di affidare parte dei servizi dei settori I e XII, oltre che i servizi ambiente ed 
informatizzazione per la loro complessità e trasversalità, ad interim,  ai Dipendenti come 
di seguito specificato fino al 1/09/2022 in via temporanea e sperimentale nelle more di 
una riorganizzazione della macrostruttura dell’ente; 
di nominare il Vicesegretario, fatta salva la possibilità di nominare altro Responsabile in 
possesso dei requisiti, nei casi di indisponibilità dello stesso; 
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Ritenuto altresì visto  l’attuale carico di lavoro dei Responsabili di dare mandato al Nucleo 
di valutazione di rivedere le indennità di posizione con decorrenza dalla precedente 
scadenza in ragione dei servizi e delle attività assegnate con riferimento al settore I e XII 
confermando nelle more le indennità previamente corrisposte; 
Dato atto che l’indennità di posizione sarà rideterminata a seguito di pesatura delle 
singole posizioni da parte del nucleo di valutazione; 
Ritenuto pertanto conferire gli incarichi di Posizione Organizzativa così come appresso 
specificato; 
Visti e richiamati: 

 l’art. 50, c.10, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 di approvazione del 
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 l’art.109, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 di approvazione del “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 lo Statuto comunale; 

 il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

 le disposizioni di cui al D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 concernente le “Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”, costituenti principi fondamentali ai sensi dell’art.117 della Costituzione 
per le amministrazioni pubbliche e, quindi, per i Comuni, ai sensi dell’art.1 del 
medesimo Decreto; 

 
DECRETA 

 
Per tutto quanto in premessa  
di nominare i Responsabili dei settori, con decorrenza dal termine del precedente 
decreto fino all’1/9/2022,  salva eventuale riorganizzazione delle aree dei Responsabili 
dei settori e salvo ulteriori atti organizzativi della macrostruttura dell’Ente ovvero 
ulteriori provvedimenti sindacali assegnando le attività e i servizi dei settori I e 
parzialmente IV e XII in via temporanea e sperimentale fino al 1/9/2022, nelle persone 
dei funzionari: 
Dott. Antimo Ciro Scotto Lavina Responsabile del Settore XII Servizi sociali – Cultura –
– Promozione e valorizzazione turistica del territorio – biblioteca fisica e multimediale – 
turismo – eventi (con eccezione dei servizi cimiteriali assegnati al settore III e dei servizi 
relativi a giovani, servizio civile, aula studio, gestione e manutenzione ordinaria beni 
culturali, associazioni, iniziative nell’ambito dei beni comuni  assegnati al settore XIII) e 
dei servizio informatizzazione – CED e Comunicazione strategica e istituzionale; il Dott. 
Scotto Lavina è nominato altresì Responsabile della Transizione al Digitale e Datore di 
lavoro con riferimento ai servizi assegnatigli; 
     -Dott.ssa Concetta Scuotto- responsabile del VII Settore – AA.GG. - datore di lavoro ; 
     -Avv. Ciro Pugliese-responsabile dell’VIII settore, “ datore di lavoro” per i servizi 
assegnati e con funzioni di coordinamento dei datori di lavoro, Responsabile ad interim 
servizi sport, istruzione e assistenza scolastica, ambiente – funzioni di vicesegretario 
generale ; 
     -Arch. Antonio Mauro Illiano – responsabile del III settore (con eccezione del servizio 
ambiente e dei servizi assegnati alla Responsabile del Settore XIII procedimenti relativi 
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alla pianificazione urbanistica e allo sviluppo del territorio, alla risistemazione e 
riorganizzazione degli archivi dell’ufficio tecnico e all’informatizzazione dello stesso) -  
cimitero -  datore di lavoro, 
     -Arch. Bibiana Schiano Di Cola – responsabile del settore XIII - procedimenti relativi 
alla pianificazione urbanistica e allo sviluppo del territorio, alla risistemazione e 
riorganizzazione degli archivi dell’ufficio tecnico e all’informatizzazione dello stesso –  
servizi relativi a giovani, servizio civile, aula studio, gestione e manutenzione ordinaria 
beni culturali, associazioni, iniziative nell’ambito dei beni comuni, datore di lavoro; 
     -rag. Mario Scamardella – responsabile settore IV (con eccezione 
dell’informatizzazione – CED) – datore di lavoro; 
     -dott. U.R. Mancino settore IX –igiene urbana– datore di lavoro; 
 
Di attribuire ai responsabili dei settori così nominati  le funzioni di cui all’art. 107, del 
D.Lgs 267/00, come  previsto dal successivo art. 109. 
Di nominare tutti i Responsabili di PO Responsabili del trattamento dei dati personali 
con riferimento alle funzioni di competenza; 
Di disporre, ricorrendone le condizioni, la loro sostituzione come segue: 

 -Arch Antonio Mauro Illiano con  Arch. Bibiana Schiano Di Cola per settore III e 
cimitero; 

 -Avv. Ciro Pugliese con Dott. Antimo Ciro Scotto Lavina per il settore VIII –e sport 

 -Avv Ciro Pugliese con Arch. Illiano per ambiente; 

 - Avv. Ciro Pugliese con Dott.ssa Concetta Scuotto per assistenza scolastica, scuola, 
istruzione; 

 -Rag. Mario Scamardella con d.ssa Concetta Scuotto settore IV; 

 -Dott. Giovanni Padovano con dott.ssa Concetta Scuotto – settore V; 

 -Dott.ssa Concetta Scuotto con Rag. Mario Scamardella – settore VII  

 -Arch. Bibiana Schiano di Cola con Arch. Illiano settore XIII  

 Arch. Bibiana Schiano di Cola con Dott. Antimo Ciro Scotto Lavina per i servizi 
relativi a a giovani, servizio civile, aula studio, gestione e manutenzione ordinaria beni 
culturali, associazioni, iniziative nell’ambito dei beni comuni, Benessere Giovani; 

 Dott. Antimo Ciro Scotto Lavina con Dott.ssa Concetta Scuotto per Servizi Sociali –; 

 Dott.ssa Concetta Scuotto con Dott. Antimo Ciro Scotto Lavina per AA.GG.; 

 Dott. Antimo Ciro Scotto Lavina con Arch. Bibiana Schiano Di Cola per Cultura –– 
Promozione e valorizzazione turistica del territorio – biblioteca fisica e multimediale, 
comunicazione istituzionale e strategica, eventi; 

 Dott. Antimo Ciro Scotto Lavina con Rag. Mario Scamardella per Informatizzazione – 
CED; 

 -Dott. Ugo R. Mancino con Dott. Nislao Della Ragione comandante polizia locale 
facente funzioni, viabilità, trasporti, randagismo, datore di lavoro P.L ; 

 Dott. Ugo R. Mancino con Avv, Ciro Pugliese per Igiene Urbana; 
 

 
Di attribuire ai responsabili sopra incaricati la retribuzione di posizione che remunera la 
posizione organizzativa, quale attribuita, con il presente provvedimento, con riferimento 
alle linee di attività, agli oggetti ed alle materie conferite confermando la retribuzione di 
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posizione  assegnata con i precedenti decreti, fatto salvo quanto specificato in premessa e 
salvo diversa pesatura delle singole posizioni da parte del nucleo di valutazione. 
Di dare atto che i Dipendenti attualmente assegnati al I settore proseguiranno le attività 
come assegnate in precedenza salvo ulteriori assegnazioni da parte dei Responsabili 
neoincaricati; 
Di dare mandato alla Responsabile del Settore VII di autorizzare ferie e permessi ai 
dipendenti del Settore I, sentiti i responsabili dei settori assegnatari dei servizi; 
Di disporre che il presente provvedimento avrà efficacia con decorrenza dalla scadenza 
del precedente decreto fino al 1/9/2022 salvo modifica o revoca anticipata in caso di 
intervenuti mutamenti organizzativi dell’Ente o di specifico accertamento di risultati 
negativi, fatta salva altresì eventuale modificazione della macrostruttura. 
Di dare atto che gli obiettivi assegnati ai dipendenti incaricati sono quelli desumibili dal 
programma amministrativo del Sindaco, dal DUP , PEG e piano della perfomance, nonché 
quelli di volta in volta assegnati  con direttive espresse con atto formale del Sindaco e 
dall’Assessore di riferimento. 
Di dare atto che al suddetti dipendenti competono le responsabilità gestionali e la 
correlativa competenza ad adottare i conseguenti atti aventi rilevanza esterna, in relazione 
alle strutture ed agli uffici appartenenti al settore, delle quali rispondono direttamente al 
Sindaco; 
Di dare atto altresì che nello sviluppo della attività, in ordine agli obiettivi assegnati 
annualmente sulla base del DUP/Piano Esecutivo di Gestione/piano della performance 
del settore di riferimento, i responsabili dovranno altresì:  

- attenersi a principi di trasparenza, imparzialità, legalità;  
- rispettare il Codice di comportamento del Comune di Monte di Procida;  
- impegnarsi per la corretta esecuzione delle azioni idonee a prevenire i rischi di 
corruzione nelle attività a rischio corruzione.  
- attenersi, quando emanate, alle direttive impartite dal Sindaco e dagli Assessori di 
riferimento; 
-assicurare la loro presenza in servizio ed organizzare il loro tempo di lavoro 
correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura cui sono preposti ed 
all’espletamento degli incarichi  affidati alla loro responsabilità in relazione agli 
obiettivi e programmi da realizzare; 

Di dare atto che costituisce obiettivo di performance individuale il supporto al 
Responsabile per la Prevenzione della corruzione e Trasparenza; 
di dare mandato al Nucleo di valutazione di rivalutare le indennità di posizione tenendo 
conto delle attività assegnate. 
 
Di disporre che il presente provvedimento sia notificato agli interessati ed al sostituto, 
comunicato al Segretario Generale, alle RSU, alle OO.SS. competenti, al Nucleo di 
Valutazione e Controllo di Gestione e pubblicato sul sito dell’Ente e inserito, in copia, nel 
fascicolo personale dei dipendenti; 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare il presente decreto, quale 
norma di diritto pubblico; 
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Di disporre che l’Ufficio di Segreteria Generale provveda alla pubblicazione del presente 
decreto all’ Albo Pretorio on line e nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", 
presente sul sito istituzionale dell'Ente; 
di trasmettere il presente decreto al Servizio Personale per ogni ulteriore adempimento 
conseguente; 
 

Dalla Casa Comunale, lì  15/02/2022   
 
                        Il Sindaco 
                      dott. Giuseppe Pugliese 
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