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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 20 del 27/01/2022 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 3 del 27/01/2022
OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE DEL
COMPARTO DEL COMUNE DI VENAFRO - ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI
DELL' ART. 70 QUINQUIES DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018 - DIPENDENTE F.D.M. –
MATRICOLA 223.

IL RESPONSABILE
VISTO l'art. 4, comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO, relativamente al comparto Enti Locali, l'art.107, commi 1 e 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l'art. 169 del citato D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RILEVATO che negli Enti Locali privi di dirigenza, le funzioni dirigenziali sono svolte dai Responsabili di
posizione organizzativa;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 14/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui è
stato approvato il Codice di comportamento interno dell'Ente;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 23/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui è
stata data, al presidente della delegazione trattante di parte Pubblica, l’autorizzazione alla sottoscrizione
del contratto decentrato integrativo per il triennio 2021/2023, sottoscritto in data 27.12.2021;
VISTO il CCDI sottoscritto in data 27/12/2021;
VISTO il provvedimento Sindacale del 3 gennaio 2022, n. 1 con il quale è stato attribuito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile e la titolarità di Posizione Organizzativa del Settore Finanze e Tributi e l’interim

del Settore Demografico e Statistico nonché l’incarico di Vicesegretario Comunale fino a tutto il
31/12/2022;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 09/11/2020, n. 111, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2020/2022 di cui all’art. 169, commi 1 e
2 del D.Lgs. 267/2000 costituito dalla parte finanziaria e dalle risorse umane attribuite;
DATO ATTO che, in forza del quadro normativo sopra indicato nonché degli atti amministrativi in
precedenza citati, l’adozione della presente determinazione rientra nella competenza del sottoscritto
responsabile di P.O.;
VISTO l'art. 70-quinquies del CCNL funzioni locali sottoscritto in data 21/05/2018 che disciplina l’indennità
per specifiche responsabilità;
VISTO l’art. 10 (Indennità per specifiche responsabilità) del CCDI del Comune di Venafro sottoscritto il
27/12/2021, valido per il triennio 2021/2023;
VISTO l’art. 5 comma 1 della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni che testualmente recita:
“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 provvedimento
nonché, eventualmente l’adozione del provvedimento finale”;
DATO ATTO che l’art.5, comma 2 della Legge 241/90 s.m.i. sancisce che fino a quando non sia effettuata
l’assegnazione di cui al comma 1, viene considerato responsabile del singolo provvedimento il Funzionario
preposto all’unità organizzativa;
RITENUTO necessario, pertanto, provvedere all’individuazione del dipendente del proprio Settore (di cui
all’Unità Operativa Tributi) assegnando allo stesso la responsabilità delle entrate patrimoniali (Servizio
Idrico e Canone Unico Patrimoniale);
CONSIDERATO che l’importo dell’indennità è determinato dal competente Funzionario P.O., in funzione
del punteggio assegnato, applicando i criteri di cui alla tabella riportata nel CCDI precedentemente citato;
CONSIDERATO CHE l’istituto delle specifiche responsabilità è da collocarsi in un’ottica di significativa e
sostanziale rilevanza delle responsabilità assunte e concretamente esercitate e di conseguenza le posizioni
di lavoro indennizzabili devono riguardare attività, obiettivi, compiti e ruoli di carattere particolare e di
rilevante complessità, non rientranti nell’ordinaria e consueta attività generale della struttura, in funzione
del maggior carico di responsabilità affettivamente sostenuto dai dipendenti;
DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento ai sensi del Regolamento sul procedimento
amministrativo e sul diritto di accesso agli atti è il sottoscritto;
VISTO l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella premessa e qui integralmente riportate
1) Di attribuire per l'anno in corso e fino a diversa disposizione al dipendente F.D.M., Pos. Econ. B5,
matricola 223, le specifiche responsabilità delle attività proprie delle entrate patrimoniali Servizio Idrico e
Canone Unico Patrimoniale) e di tutte le attività da esso scaturenti, ai sensi dell’art. 70-quinquies del CCNL
21.05.2018 e relativa a:









Gestione dei contratti di fornitura, volture e cessazioni utenze idriche;
Predisposizione ruoli e fatturazione utenze Servizio Idrico;
Notificazione e recapito atti inerenti l’Unità Operativa Tributi e Servizio Idrico;
Rendicontazione riscossioni e predisposizione provvedimenti di rateizzazione, di sgravio
accertamento e messa in mora;
Predisposizione provvedimenti per la riscossione coattiva mediante ingiunzione delle entrate
relative al Servizio Idrico Integrato e al Canone Unico Patrimoniale;
Gestione e coordinazione attraverso i portali web delle letture ed autoletture dei misuratori idrici;
Pubblicazioni atti sul sito web del Comune e adempimenti vari richiesti;
Svolgimento di compiti di volta in volta assegnati dal capo area Amministrativa ed economicofinanziaria.

2) Di precisare che resta demandato al sottoscritto quale Responsabile del Settore il potere sostitutivo
previsto dall’art. 2 comma 9 bis della legge 241/90 per il caso di inerzia del responsabile del procedimento.
3) Di notificare il presente provvedimento al dipendente interessato.
4) Di trasmettere copia della presente determinazione all’Unità Operativa Personale per l’inserimento nel
fascicolo personale del dipendente in questione.
5) Di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’ufficio
segreteria.
6) Di disporre la pubblicazione all'Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità – notizia.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 70 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 04/02/2022.
Venafro, lì 04/02/2022

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO
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È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 04/02/2022

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

