
 

 

  

 

 
  
DECRETO N. 5 DEL 10.06.2019 

PROT. 12117 DEL 10.06.2019 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO AD INTERIM DI RESPONSABILE GESTIONALE 
DEL SETTORE “URBANISTICA – CIMITERI”. 

IL SINDACO 

PREMESSO: 

 che con deliberazione di Giunta Comunale n.107 del 21.06.2018 si è proceduto alla rimodulazione 
dell’assetto organizzativo dell’Ente in sette settori:  
1.  AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI 
2.  SETTORE SERVIZI SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE  PERSONALE  CULTURA E 

TEMPO LIBERO   
3.  SETTORE URBANISTICA CIMITERI 
4.  SETTORE FINANZE  - INFORMATIZZAZIONE   -TRIBUTI 
5.  SETTORE LL.PP MANUTENZIONE STRADE-PERTINENZE STRADALI PUBBLICHE 

E PUBBLICA  
6. ILLUMINAZIONE - PROTEZIONE CIVILE -  
7. SETTORE AMBIENTE – COMMERCIO – MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI E 

PARCHI DI PROPRIETA’ COMUNALE – PATRIMONIO 
  
 DATO ATTO: 
 che con decreto sindacale n. 26  del 03.09.2018,con decorrenza dal 03.09.2018, è stata attribuita   

all’Arch. Luigi DE LUCIA ai sensi dell' 107 del TUEL e degli artt. 8 e 11 del vigente C.C.N.L. 
del 31\3\99 e art. 14 del CCNL del 21.05.2018 la responsabilità del  SETTORE URBANISTICA 
CIMITERI; 

 che l’Architetto è assente dal 05.06.2019 ed è necessario, senza indugio, assicurare la piena 
funzionalità del settore a lui assegnato fino al suo rientro in servizio al fine di non creare disagi 
alla collettività amministrata.  

  
 RILEVATO che le competenze del settore urbanistica e cimiteri sono  quelle relative alle seguenti 
unità operative: edilizia privata, servizi cimiteriali, urbanistica e sicurezza sul lavoro.  
   
 RITENUTO che, sulla base dell’attuale assetto delle competenze, l’incarico ad interim del 
predetto settore possa essere conferito all’Ing. Roberto Cuzzilla, già responsabile del SETTORE 
AMBIENTE – COMMERCIO – MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI E PARCHI DI 
PROPRIETA’ COMUNALE – PATRIMONIO per le UO edilizia privata, servizi cimiteriali, urbanistica 
e all’ Ing. Valentino Ferrara, già responsabile del SETTORE LL.PP MANUTENZIONE STRADE-
PERTINENZE STRADALI PUBBLICHE E PUBBLICA per la sola unità operativa sicurezza del lavoro, 
avendo gli stessi le competenze professionali e le capacità gestionali necessarie allo svolgimento dell’ 
incarico ed al raggiungimento  degli obiettivi posti da questa amministrazione, così come evincibile dal 
rispettivo curriculum professionale.  
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RICHIAMATO  il CCNL del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per gli anni 2016- 
2018, stipulato in data 21 maggio 2018, che ha dettato una nuova disciplina dell’area delle posizioni 
organizzative ed in particolare il comma 6 dell’ art. 15 che così recita “Nell’ipotesi di conferimento ad un 
lavoratore, già titolare di posizione organizzativa, di un incarico ad interim relativo ad altra posizione 
organizzativa, per la durata dello stesso, al lavoratore, nell’ambito della retribuzione di risultato, è  
attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della 
retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell’incarico ad interim. Nella 
definizione delle citate percentuali, l’ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di 
responsabilità connessi all’incarico attribuito nonché e del grado di conseguimento degli obiettivi” . 
 
 
VISTO il nuovo Regolamento sulla disciplina delle posizioni organizzative e delle alte professionalità 
approvato con Deliberazioni G.C. n.3 del 07.01.2019 e modificato con delibera n.71 del 15.04.2019 nel 
rispetto degli articoli 13, 14, 15 e 18 del C.C.N.L. sottoscritto in data 21 maggio 2018. 
 
VISTO gli arrt.25 e seguenti del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione di G.C. n.16 del 28.01.2016 (di seguito chiamato semplicemente Regolamento) e successive 
modifiche ed integrazioni. 
 
VISTO l'art. 50, comma 10, del TUEL, che affida al Sindaco la competenza ad attribuire gli incarichi di 
direzione dei settori  secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110, nonché dallo Statuto e 
dai Regolamenti; 
 
VISTO l'art. 109 del TUEL, che recita testualmente: "Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo 
determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli 
uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel 
programma amministrativo del Sindaco o del Presidente della Provincia, e sono revocati in caso di 
inosservanza delle direttive del Sindaco o del presidente della Provincia, della giunta o dell'Assessore di 
riferimento, o in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi 
loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169, o per responsabilità particolarmente 
grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi 
può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi."; 
 

DECRETA 
 
di conferire, con decorrenza dal 11.06.2019  e fino a diversa determinazione e comunque non oltre il 
rientro in servizio dell’ Arch. Luigi De Lucia, all’Ing. Roberto Cuzzilla  l’incarico ad interim del settore 
Urbanistica e cimiteri per le UO: edilizia privata, servizi cimiteriali, urbanistica alle quali  sono ascritte le 
competenze di cui al funzionigramma allegato al presente decreto; 

Di conferire, con decorrenza dal 11.06.2019  e fino a diversa determinazione e comunque non oltre il 
rientro in servizio dell’ Arch. Luigi De Lucia, all’Ing. Ferrara Valentino l’incarico ad interim del settore 
Urbanistica e cimiteri per l’ UO sicurezza sul lavoro,  alla quale  sono ascritte le competenze di cui al 
funzionigramma allegato al presente decreto e di nominare  lo stesso, ai sensi dell'art.2 lett. b) del d. lgs 
n.81/2008,  datore di lavoro.  

Di dare atto: 

 che il personale assegnato al settore urbanistica con decorrenza 11.06.2019 passerà alle 
dipendenze dell’ Ing. Roberto Cuzzilla; 

 che l’Ing. Valentino Ferrara espleterà i compiti assegnati con il presente provvedimento con il 
personale già in forza al suo settore.  

 che nelle materie di competenza, relativamente ai servizi loro assegnati, i suddetti responsabili 
eserciteranno tutte le funzioni di cui all’art.107, comma 3, del D.L.vo n. 267/2000 e di loro 
competenza secondo l’ordinamento di questo Ente. 
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In caso di sua assenza o impedimento i predetti Responsabili si avvarranno, nell'esercizio delle funzioni 
assegnate in tale qualità, di dipendente di pari categoria (Capo Servizio), ovvero, in assenza, per brevi 
periodi anche di categoria immediatamente inferiore presente nell'ambito della medesima unità 
organizzativa. 

Al riguardo è fatto onere allo stesso di provvedere nell'immediato a nominare un proprio sostituto, dandone 
comunque contestuale comunicazione al sottoscritto ed al Segretario Generale;  

E’ fatto, comunque, carico agli stessi, in caso di accertata e dimostrata impossibilità a provvedere 
personalmente nei termini innanzi indicati, di portare, con sufficiente anticipo, a conoscenza del 
sottoscritto tale eventualità, perché possa, a sua volta, provvedere alla sostituzione, mediante conferimento 
di un incarico di reggenza ad altro Responsabile di Settore. 

Di dare atto che la misura della maggiorazione dell’ indennità di risultato spettante ai sensi del comma 6 
dell’ art. 15 del CCNL del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per gli anni 2016- 2018, 
stipulato in data 21 maggio 2018, sarà determinata previa pesatura della complessità delle attività e del 
livello di responsabilità connessi all’incarico attribuito nonché del grado di conseguimento degli obiettivi  

Il presente atto, a cura dell’ ufficio segreteria va comunicato agli interessati, ai dipendenti assegnati al 
settore urbanistica e cimitero, pubblicato all'albo Pretorio, per  quindici  giorni a partire dalla data odierna, 
e pubblicato nella sezione amministrazione trasparente.  

Copia del presente provvedimento va, altresì, trasmessa al Segretario Generale, all'Ufficio del Personale 
ed all'Ufficio di Ragioneria per il tramite dell'Ufficio di Segreteria, per quanto di rispettiva competenza.  

              
Santa Maria a Vico lì 10.06.2019 

  ILSINDACO 
    F.TO Andrea PIROZZI 
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 SETTORE URBANISTICA – CIMITERI  

 REFERENTE TRASPARENZA E 

ANTICORRUZIONE 

- Redazione, per la Giunta Comunale, delle proposte di deliberazione, relazioni ed allegati riferiti agli 
argomenti di competenza del Settore; 

- Redazione, per il Consiglio Comunale, delle proposte di deliberazione e relativi allegati; 

- Gestione contabile delle risorse attribuite al Settore dal PEG (determinazioni dirigenziali di 
accertamento/impegno di spesa e successivi adempimenti); 

-Programmazione e pianificazione acquisizione materiale di cancelleria, toner, arredi e materiali di 
consumo, ivi compresi i manifesti di comunicazione istituzionale e di rappresentanza relativi al settore 
di appartenenza 

 
 

U.O. EDILIZIA PRIVATA 

Sportello Unico Edilizia Privata: 

-Comunicazione e diffusione delle informazioni in materia di edilizia privata nelle aree dedicate del sito 
internet comunale; 

-Ricezione e gestione degli atti edilizi in via telematica: 

- Comunicazione di Inizio dei Lavori, Dichiarazione Inizio Attività, Segnalazione Certificata Inizio 
Attività, Permesso di Costruire, oltre agli altri provvedimenti autorizzatori presupposti (Autorizzazione 
paesaggistica, Autorizzazione ai sensi della L.R. vigente); 

-assistenza all’utenza; 

-Ricezione e protocollo delle denunce di opere in cemento armato e di strutture metalliche 
(Leggen.1086/71ss.mm.ii.); 

-Gestione, supporto tecnico ed amministrativo alla Commissione Locale per il Paesaggio e dalla 
Commissione sismica; 

-Coordinamento dei rapporti con gli Enti esterni, che sono tenuti ad esprimere pareri consultivi o 
vincolanti; 

-Rilascio di certificazioni, dichiarazioni, attestazioni, pareri relativi alle attività del Settore; 

-Rilascio della certificazione di conformità edilizia(agibilità); 

-Gestione delle attività relative alle richieste di Accesso formale agli atti, ai sensi dell’articolo 22 e 
seguenti della legge 241/1990 e succ- mod. ed i.; 

-Redazione dei Certificati di Destinazione Urbanistica-CDU secondo le istanze dell’utenza pubblica e 
privata, pervenute all’Ufficio Urbanistica. 

Vigilanza Edilizia: 

-rapporti e relazione con il pubblico per risoluzione problematiche relative ad esposti e/o verifiche da 
parte dell’ufficio; 

-assistenza al pubblico per accesso agli atti amministrativi per chiarimenti tecnici riguardanti abusi 
edilizi presunti; 

-verifica di esposti e segnalazioni pervenute agli Uffici da privati o da altri enti e uffici; 

-verifiche d’ufficio sulle attività edilizie in corso con sopralluoghi sui cantieri; 

Formattato: Giustificato, Rientro: Sinistro:  -0,07 cm,  Nessun
elenco puntato o numerato

Formattato: Tipo di carattere: 11 pt

Formattato: Giustificato, Rientro: Prima riga:  0 cm

Formattato: Giustificato

Formattato: Rientro: Prima riga:  0 cm

Formattato: Giustificato



-stesura di relazioni tecniche in caso di conformità delle opere; 

-stesura dei verbali di contestazione edilizia corredata da documentazione tecnica necessaria per la 
stesura della relativa comunicazione di notizia di reato; 

-stesura delle relative ordinanze di sospensione dei lavori e/o ordinanze di ripristino dello stato dei 
luoghi; 

relazione diretta con la Procura della Repubblica, Corpo Forestale dello Stato, Agenzia del Territorio; 

- istruttorie relative alle pratiche di permesso di costruire in sanatoria, conservazione opere ecc; 

- calcolo e redazione delle irrogazioni sanzioni amministrative; 

- verifiche tecniche relative all’ottemperanza delle ordinanze emesse; 

- consulenza e gestione pratiche di violazione edilizia in autodenuncia; 

- verifiche relative al deposito di documentazione a seguito di comunicazione interventi urgenti ai sensi 
del Regolamento edilizio Comunale; 

- sopralluoghi per la determinazione dei punti fissi nelle nuove costruzioni e ristrutturazioni totali con 
relativa stesura delle – relazione in contraddittorio; 

assistenza tecnica come ausiliari di Polizia Giudiziaria; 

- Attività di carattere generale svolte dal Settore: 

- Avvio dei procedimenti correlati all’emissione di ordinanze dirigenziali e sindacali relativamente 
agli argomenti di competenza del Settore 

-Comunicazione e diffusione delle informazioni in materia di edilizia privata nelle aree dedicate dal sito 
internet comunale; 

- gestione piattaforma informatica regionale per la comunicazione mensile degli abusi edilizi; 

-Implementazione ed aggiornamento della banca dati del Sistema Informativo Territoriale 

Gestione pratiche di richiesta contributo erogato dalla Regione Campania a favore di privati volto al 
superamento delle barriere architettoniche, valutazione fabbisogno, erogazione contributi e 
rendicontazione alla Regione Campania; 

 
U.O. SERVIZI CIMITERIALI 

Custodia cimiteriale e dei beni; 

Manutenzione ordinaria e straordinaria area cimiteriale; 

Accettazione e registrazione dei cadaveri; 

Inumazione tumulazione; 

Esumazione estumulazione; 

Esumazioni e traslazioni; 

Contratti di concessione loculi, cappelle etc.; 

Appalti e fornitura dei servizi, beni e materiali occorrenti; 

Analisi economico-finanziarie dei servizi anche alla luce delle disposizioni emanate in materia di 
finanza locale e formulazione delle proposte di aggiornamento delle tariffe; 
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Ogni altra incombenza in materia funeraria prevista a carico del Comune dalla normativa vigente e del 
regolamento comunale. 

 
U.O. URBANISTICA 

Gestione dell’iter di esecuzione del nuovo Piano Urbanistico Comunale – P.U.C. – del Comune di Santa 
Maria a Vico; 

Gestione di Strumenti Urbanistici Esecutivi di iniziativa pubblica o privata; Gestione 

di Piani di Recupero di iniziativa pubblica o privata; 

Gestione dei PUA; 

Gestione Piani per l’Edilizia Economico e Popolare –P.E.E.P. -; Gestione 

di interventi di edilizia sociale; 

Gestione di Piani per Insediamenti Produttivi – P.I.P. -; Gestione 

di Programmi Integrati; 

Gestione progetti speciali: predisposizione di piani o programmi per l’ammissione a bandi di finanziamento; 
coordinamento delle attività conseguenti al finanziamento di piani o programmi - 

Pubblicazione strumenti urbanistici generali e varianti, strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica 
e varianti agli stessi, strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata: predisposizione degli annunci di 
pubblicazione per la redazione dei manifesti da destinare alla pubblica affissione, per la pubblicazione su 
quotidiano locale, sul Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet del comune; 

- Comunicazione e diffusione delle informazioni in materia di urbanistica nelle aree dedicate dal sito 
internet comunale; 

 

SICUREZZA SUL LAVORO 

- Datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. N.81/2008 il quale: 

- provvedere alla designazione del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi, scelto 
tra personale di questa Amministrazione o da personale esterno, avente le necessarie capacità e requisiti 
professionali di cui all’art. 32 del D.Lgs. 81/2008; 

- procede alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto; 

- organizza il servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’ente provvedendo all’adempimento 
degli obblighi a lui propri di cui agli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 81/2008, coordinando lo svolgimento delle 
attività che spettano ai dirigenti di ogni singolo settore, come individuati nei decreti sindacali di incarico, e 
vigilando su di esse; 

- designa il medico competente 

- Organizza corsi di formazione per il personale dipendente e formazione sulla sicurezza sul lavoro a 
tirocinanti e personale neoassunto. 

- adotta a tal fine tutti gli atti gestionali conseguenti essendo assegnatario di un budget specifico. 
 

protocollo 

All’Avvocato Francesco Migliarotti  

francescomigliarotti@avvocatinapoli.legalmail.it 
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OGGETTO: incarico legale per al difesa del Comune innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 
promosso dalla società Pa.gio. Costruzioni s.r.l. GIG Z89281E445. Trasmissione atti.  

Facendo seguito alle intercorse intese, in allegato alla presente e per il seguito di competenza, si trasmette:  

1. Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 10.04.2019 con la quale è stato autorizzato il Sindaco a 
costituirsi nel giudizio civile innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere promosso da De Lucia Danilo  

2. Determina n. 344 del 24/04/19 con la quale le è stato conferito l’incarico di rappresentare e difendere 
l’Ente medesimo nel giudizio.  

3. Disciplinare di incarico sottoscritto digitalmente dal segretario; 

4. Mandato del Sindaco per la costituzione in giudizio 

Una copia del disciplinare di incarico, sottoscritto anche dalla S.V. in modalità digitale, deve essere restituita, 
a stretto giro, a questo Ente.  

L’ufficio contenzioso nella persona del responsabile del procedimento, Avvocato Giovanna Ruotolo, 
Tel.0823759528, giovanna.ruotolo@comunesantamariaavico.it, è a vostra disposizione per qualsivoglia 
informazione, chiarimento e/o adempimento necessario alla difesa dell’Ente.  

Cordiali saluti  

Santa Maria a Vico, lì 24.04.2019 

                                                                                                                            Il Segretario Generale 

                                                                                                                            Claudia Filomena Iollo  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Formattato: Tipo di carattere: 11 pt, Non Grassetto

Formattato: Non sillabare, Tabulazioni: Non a  15,67 cm

Formattato: Tipo di carattere: 11 pt

Formattato: Normale,  Nessun elenco puntato o numerato,
Non sillabare, Tabulazioni: Non a  15,67 cm

Formattato: Non sillabare, Tabulazioni: Non a  15,67 cm

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Times New
Roman

Formattato: Tipo di carattere: 11 pt

Formattato: SpazioDopo:  10 pt, Interlinea: multipla 1,15 ri,
Non sillabare
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