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 Provincia di Caserta 
    3° Settore URBANISTICA 

 

 
Determinazione n.  12   del  12.02.2016  del Registro di Settore 

 
OGGETTO: COMPENSO IN FAVORE DEI DIPENDENTI: 

geom. Carfora Carmine - Fascia C   
geom. Bruno Raffaele - Fascia B 
Aniello Migliore  - Fascia B  
PER PARTICOLARI RESPONSABILITA’ EX ART. 17, COMMA 2, LETT. F) DEL CCNL DEL 
01.04.1999 - relativamente all’ANNO 2015 

 
 L’anno 2016 (duemilasedici) il giorno 12 (dodici) del mese di Febbraio  

 

IL DIRIGENTE 
nominato con Decreto Sindacale n. 1del  03.06.2015 

 
adotta la seguente determinazione. 
 

PREMESSO che con decreto n. 4 del 12.1.2015 e n. 1 del 03.06.2015, al sottoscritto ing. Gennaro 
Isoletti veniva conferito l’incarico di Responsabile con funzioni dirigenziali del Settore n. 3 Urbanistica e 
successivamente anche del servizio Ambiente a far data dal 07.05.2015; 

VISTO il verbale di delegazione trattante del 15.01.2014 con il quale sono stati determinati i criteri 
per l’assegnazione per specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17 comma 2 lettera f del C.C.N.L. del 
01/04/1999; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 111 del 16.11.2015 con la quale si è approvato il “Fondo 
per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva”; 

VISTO il verbale della contrattazione decentrata, relativo alla costituzione e ripartizione del fondo 
per le risorse per la contrattazione integrativa per l’anno 2015 che prevede, tra l’altro, le risorse destinate 
all’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, in applicazione dell’art. 17, comma 2, 
lettera f) del CCNL del 01.04.1999;  

DATO ATTO che i seguenti dipendenti assegnati allo scrivente settore, geom. Carmine Carfora di 
fascia C e geom. Raffaele Bruno di B, venivano incaricati della responsabilità di procedimento giusta la 
determina dirigenziale n. 144 del 18.02.2015, ai sensi dell’art.17 comma 2 lettera f) del CCNL dell’1.4.1999, 
e a far data dal 07.05.2015 il dipendente Aniello Migliore di fascia B per il servizio ambiente; 

ATTESO che il personale incaricato della responsabilità nei vari procedimenti assegnati ha svolto il 
compito affidatogli; 

RAVVISATO, pertanto dover provvedere di conseguenza alla determinazione degli importi da 
corrispondere al personale incaricato come di seguito: 

 geom. Carmine CARFORA  di Fascia C €    1.400,00 
 geom. Raffaele BRUNO  di fascia B €       800,00 
 Aniello MIGLIORE  di fascia B €       800,00 

VISTI : 
- l’art. 107 del  D.lgs. 267/2000 ( denominato T.U.E.L. ) che disciplina gli adempimenti di competenza dei 

responsabili di settore o di servizio; 
- l’art. 11 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, aventi, entrambi, ad oggetto le 

attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno; 
- l’art. 183 del TUEL e gli artt. 50 e 51 del Regolamento comunale di contabilità che disciplinano le 

procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 



RITENUTO altresì, che l’istruttoria preordinata alla 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 del D.Lgs. 267/2000; 

DETERMINA 
1. LIQUIDARE, per i motivi di cui in premessa in favore del personale del settore incaricato per indennità di 

particolari responsabilità ex art.17, comma 2, lett. f) relativa all’anno 2015, gli importi come appresso: 
 geom. Carmine CARFORA  di Fascia C €    1.400,00 
 geom. Raffaele BRUNO  di fascia B €       800,00 
 Aniello MIGLIORE  di fascia B €       800,00 

2. IMPUTARE la complessiva spesa di € 3.000,00 al codice di bilancio relativo alle risorse decentrate del 
compilando bilancio 2016, al momento non ancora individuato in quanto è in corso la conversione dei 
dati; 

3. DI INCARICARE gli uffici di segreteria e ragioneria affinché provvedano agli adempimenti conseguenti 
alla presente determinazione, per quanto di competenza; 

4. ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

5. DI DISPORRE che la presente:  
 va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale; 
 va inoltrata al Responsabile dell’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza;  
 va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 10 gg. consecutivi; 
 va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’Ufficio Segreteria;  
 va pubblicata sul sito istituzione di questo ente nella sezione Operazione Trasparenza all’apposito 

link  Provvedimenti dirigenti  sezione Urbanistica -  Edilizia – Sismica 
 

         Il Responsabile di Settore 
             ing. Gennaro Isoletti 
 

 

 


