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 Provincia di Caserta 
       Settore GESTIONE TERRITORIO - CIMITERI 

 
 

 

Determinazione n.  29   del  21.04.2016  del Registro di Settore 
 
 

OGGETTO : ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA del SETTORE  “GESTIONE TERRITORIO - CIMITERI” 
 per ANNO 2016. 
- INDIVIDUAZIONE SERVIZI. 
- ASSEGNAZIONE INCARICHI di CAPI SERVIZI E DI RESPONSABILITÀ. 
- INDIVIDUAZIONE SOGGETTO RESPONSABILE DI SETTORE IN CASO DI ASSENZA O  
  IMPEDIMENTI DEL TITOLARE PER BREVI PERIODI.  
- ATTRIBUZIONI INDENNITÀ. 
- IMPEGNO DI SPESA. 

 
 L’anno 2016 (duemilasedici) il giorno 21 (ventuno) del mese di Aprile 

 

IL DIRIGENTE 
nominato con Decreto Sindacale n. 6 del  18.02.2016 

adotta la seguente determinazione 
 

 PREMESSO che : 
 con Decreto Sindacale n. 6/2016 del 18.02.2016 è stato assegnato allo scrivente l’incarico di Direzione 

del Settore “Gestione Territorio - Cimiteri” al quale sono ascritti i seguenti servizi che sinteticamente si 
riportano i più rappresentativi: 
- URBANISTICA; 
- EDILIZIA; 
- SISMICA; 
- PUC; 
- PUA; 
- CIMITERO 
- CIMITERO ex P.F.; 

 con Disposizione del Segretario Generale, dott. Alessandro Verdicchio, in atti al prot. n. 1979 del 
18.02.2016, risultano assegnate al predetto Settore le seguenti risorse umane : 
 Carfora Carmine  Cat. C  qualifica :  geometra 
 Bruno Raffaele   Cat. B  qualifica :  geometra 
 Papa Giovanni   Cat. A  qualifica :  operatore esecutivo 
 De Lucia Alessandro   Cat. A  qualifica :  Necroforo (Operatore Cimiteriale) 

   

 CONSIDERATO che nell’ambito del perseguimento alla razionalizzazione delle attività che investono 
questo 3° Settore occorre procedere al raggruppamento ed omogeneizzazione di alcune funzioni al fine di 
concretizzare l’azione amministrativa in termini di risultati di gestione; 
 RAVVISATO che i risultati sono conseguibili mediante correntezza, efficienza ed efficacia dei 
procedimenti posti in capo all’unità organizzativa a cui vengono attribuite autonome funzioni di gestione; 
 DATO ATTO, pertanto, che per le materie riguardanti il settore in parola occorre costituire le unità 
organizzative semplici (unità operative cosiddetti Servizi) ex art. 13, c. 3 e 7 del vigente Regolamento 
sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei servizi, approvato con delibera di G. C. n. 40 del 04.02.2002 ed 
individuarne i relativi Capi Servizi con funzioni di Responsabili dei Procedimenti, ex art. 5 della legge 241/90 
e s.m. e i.; 
 ATTESO, che le unità organizzative semplici possono essere così raggruppate : 



 Servizio Edilizia e Condono Edilizio comprendente : 
- Condono di cui alle leggi  47/85; 724/94; 326/03 e 10/04; 
- SCIA (Segnalazione Certificata di inizio attività; 
- CIL    (Comunicazione Inizio Lavori); 
- CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata); 
- Edilizia privata e certificazioni inerenti; 
- Sopralluoghi;  
- Controlli sulle attività edilizie e conseguente attività amministrativa/sanzionatoria ove 

ricorrente; 
- ed ogni altra attività ascritta all’edilizia ed all’urbanistica. 

 

 Servizio SUE – Sismica – CDU – Agibilità  per le attività amministrative correlate, quale addetto a : 
- SUE (Sportello Unico Edilizia-Urbanistica); 
- richieste di Autorizzazioni Sismiche: 
- deposito di Relazione a Struttura Ultimata; 
- deposito di Collaudo; 
- istruttorie di richieste di agibilità e redazione di schema provvedimentale; 
- istruttorie di richieste di CDU (Certificati di destinazione Urbanistica e similari) e redazione di 

schema provvedimentale; 
- Deposito di Frazionamento; 
- ed ogni altra attività ascritta al suddetto servizio come sopra raggruppato. 

 

DATO ATTO che, nell’ambito delle risorse umane assegnate ed in relazioni alle specifiche categorie, 
attitudini e professionalità, possono essere individuati i rispettivi Capi Servizi con funzioni di Responsabili 
dei Procedimenti, come segue : 
 al  Servizio Edilizio e Condono Edilizio   =>  geom. Carmine Carfora   - Cat. C; 
 al  Servizio SUE – Sismica – CDU – Agibilità    =>  geom. Raffaele Bruno - Cat. B; 

VISTA la legge  07.08.1990, n. 241 e s.m. e i.; 
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m. e i; 
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con 

delibera di G. C. n. 40 del 04.02.2002 ed s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 

1. per l’anno in corso, sulla scorta di quanto già in essere derivante dal precedente anno 2015, sono 
costituite in forma non esclusiva le seguenti unità organizzative semplici (unità operative : Servizi) che 
in forma esplicita e non pienamente esaustiva si denominano : 

 

 Servizio Edilizia e Condono Edilizio comprendente : 
- Condono di cui alle leggi  47/85; 724/94; 326/03 e 10/04; 
- SCIA (Segnalazione Certificata di inizio attività; 
- CIL    (Comunicazione Inizio Lavori); 
- CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata); 
- Edilizia privata e certificazioni inerenti; 
- Sopralluoghi;  
- Controlli sulle attività edilizie e conseguente attività amministrativa/sanzionatoria ove 

ricorrente; 
- Acquisto di beni di consumo e/o strumentali per le sopradette attività; 
- Rapporto con gli enti strumentali nelle materie suindicate; 
- Adempimenti previsti dalla normativa sulla privacy; 
- ed ogni altra attività ascritta all’edilizia ed all’urbanistica; 

con assegnazione di Capo Servizio e Responsabilità dei singoli procedimenti al geom. Carmine Carfora a 
cui sono attribuite autonome funzioni di gestione in uno con il potere/dovere di compiere di tutti gli atti 
necessari per una istruttoria sollecita e per la definizione e redazione di una proposta provvedimentale nel 
rispetto di una precisa tempistica stabilita dalla legge, da regolamenti e da ordini superiori; 
 

 Servizio SUE – Sismica – CUD – Agibilità  per le attività amministrative correlate, quale addetto a : 
- SUE (Sportello Unico Edilizia-Urbanistica); 
- richieste di Autorizzazioni Sismiche: 
- deposito di Relazione a Struttura Ultimata; 
- deposito di Collaudo; 



- istruttorie di richieste di agibilità e redazione di proposta provvedimentale; 
- istruttorie di richieste di CDU (Certificati di destinazione Urbanistica e similari) e redazione di 

schema provvedimentale; 
- Deposito di Frazionamento; 
- Acquisto di beni di consumo e/o strumentali per le sopradette attività; 
- Rapporto con gli enti strumentali nelle materie suindicate; 
- Adempimenti previsti dalla normativa sulla privacy; 
- ed ogni altra attività ascritta al suddetto servizio come sopra raggruppato. 

con assegnazione di Capo Servizio e Responsabilità dei singoli procedimenti al geom. Raffaele Bruno a cui 
sono attribuite autonome funzioni di gestione in uno con il potere/dovere di compiere di tutti gli atti 
necessari per una istruttoria sollecita e per la definizione e redazione di una proposta provvedimentale nel 
rispetto di una precisa tempistica stabilita dalla legge, da regolamenti e da ordini superiori; 
 

2. il presente provvedimento decorrerà dal 1° gennaio 2016 ed avrà termine il 31.12.2016 salvo diversa 
disposizione che potrà intervenire; 

 

EVIDENZIA 
 

in forma sintetica, che il Capo Servizio con funzioni di Responsabile del procedimento : 

a) valuta ai fini istruttori : 
1) le condizioni di ammissibilità; 
2) i requisiti di legittimità: 
3) i presupposti; 

b) accerta d’ufficio i fatti; 
c) dispone il compimento di ogni atto istruttorio necessario; 
d) chiede il rilascio di dichiarazioni; 
e) chiede la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete; 
f) può esperire accertamenti tecnici; 
g) può disporre ispezioni; 
h) ordina esibizioni documentali; 
i) acquisisce pareri; 
j) propone l’indizione o, qualora una norma gliene attribuisca espressamente la competenza, indice le 

conferenze dei servizi ex L. 241/90; 
k) cura : 

1) le comunicazioni, ivi compresa quello di avvio al procedimento; 
2) le pubblicazioni; 
3) le notificazioni; 

l) trasmette gli atti al dirigente con propria proposta scritta di provvedimento finale. 
 

in forma esplicita, che compito del Responsabile del procedimento è quello di : 
- rendere efficiente l’attività istruttoria consentendo di separarla da quella provvedimentale avente 

valore esterno che spetta al dirigente e da quella decisoria che spetta all’organo di governo; 
- far partecipare il cittadino, direttamente interessato, nella formazione del procedimento; 
- rispondere con caratteri di trasparenza in tutte le attività, sia rivolte verso l’interno che verso l’esterno;  
- promuovere ed indire, se del caso, conferenze di servizi; 
- fissare, se del caso, e secondo un calendario preordinatamente predisposto, incontri per la definizione 

di accordi tra privati e l’Amministrazione. 
ATTRIBUISCE 

 
in forza del verbale della delegazione trattante con il quale sono stati definiti i criteri per le specifiche 
responsabilità ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL 01.04.1999: 
 al geom. Carmine Carfora – Cat. C -, Capo Servizio Edilizio e Condono Edilizio  l’indennità di €  1.400,00 

annui lordi; 
 al geom. Raffaele Bruno – Cat. B , Capo Servizio SUE – Sismica – CDU – Agibilità  l’indennità di €  800,00 

annui lordi. 
ATTRIBUISCE, altresì, 

 

ai suddetti Capi Servizi - Responsabili dei procedimenti, ciascuno nell’ambito delle attività e responsabilità 
sopra assegnate, l’incarico di adottare le misure minime di sicurezza, ai fini dell’applicazione della legge 



675/96 e D.P.R. 318/99, ed ss.mm.ii. riguardanti il trattamento dei dati personali contenute nelle banche 
dati o automatizzate o cartacee del Comune. 

IMPEGNA 
 

a tal riguardo, la complessiva somma di € 2.200,00 per far fronte alla liquidazione delle indennità suddette 
per l’intero anno 2015. 

INDIVIDUA 
 

in capo al geom. Carmine Carfora  il soggetto che sostituirà lo scrivente Responsabile di Settore per brevi 
periodi, in caso di assenza per ferie o malattia, dando atto che a questi  spetterà l’indennità economica 
ridotta del 50% così come prevista dal vigente C.C.N.L. 
 
 

DISPONE 
che la presente determinazione: 
 va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale; 
 va inoltrata al Ufficio di Ragioneria affinché provveda agli adempimenti di propria competenza; 
 va pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo ente per dieci giorni 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 

 
 
 
 

 


