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DETERMINAZIONE N° 161 DEL 20/02/2017

Oggetto: Riorganizzazione 4° Settore. Provvedimenti. 

Il Responsabile del Settore 4 
RICHIAMATI: 

• l’art.89 comma 6 del Decreto Legislativo n°267/2000 che dispone: “nell'ambito delle leggi,
nonché dei  regolamenti  di  cui  al  comma 1,  le  determinazioni  per  l'organizzazione degli
uffici  e  le  misure  inerenti  alla  gestione  dei  rapporti  di  lavoro sono assunte dai  soggetti
preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”; 

• l’art.5 comma 2 del Decreto Legislativo n.165/2001 di analogo contenuto; 

VISTO:
• il  Regolamento  di  organizzazione  degli  uffici  e  dei  servizi  approvato  dalla  Giunta

Municipale con atto n.209 del 28.11.2012 e succ mod. ed integrato con delibera di Giunta
Municipale n.130 del 18.06.2014; 

VISTO i seguenti atti: 
• Deliberazione del Commissario Straordinario con i Poteri della Giunta Comunale n. 47 del

29/09/2016 avente ad oggetto: Rimodulazione struttura organizzativa dell’Ente; 
• Decreto del Commissario Straordinario prot.n.127 del 03.01.2017, con il quale il sottoscritto

viene individuato Responsabile del Settore n°4; 
• la  comunicazione  trasmessa  dal  Segretario  Generale  Dott.ssa  Maria  Cecilia  Fasolino

prot.n°2726  del  09.02.2017   avente  ad  oggetto  “Assegnazione  definitiva  dipendente
Giuseppe Basile al Settore n°4”; 

• la  comunicazione  trasmessa  dal  Segretario  Generale  Dott.ssa  Maria  Cecilia  Fasolino
prot.n°2727 del 09.02.2017  avente ad oggetto “Rimodulazione assegnazione personale ai
Settori- art.27 Regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e Servizi Comunali”; 

RITENUTO opportuno procedere alla riorganizzazione del Settore n.4 rispetto a quanto stabilito
con i precedenti atti;

VISTI:
• il Decreto Legislativo. 267 del 18 agosto 2000; 
• il vigente C.C.N.L. del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali 
• il  Decreto  Legislativo  n.165/2001  –Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle

dipendenze delle pubbliche amministrazioni (Testo unico sul pubblico impiego); 

DETERMINA 

Di riorganizzare il Settore n.4, rimodulato, con deliberazione del Commissario Straordinario n.47
del 29/09/2016, come segue: 

Concessione Metanizzazione
Territorio Comunale

Responsabile Arch. Montefusco Teresa Cat.D

Principali attività:
• Aggiornamento dello stato di consistenza della rete metanica  realizzata;
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• Predisposizione degli atti necessari per la liquidazione di eventuali competenze maturate, in 
riferimento alla rete metanica costruita;

• Analisi della Concessione in essere con la Salerno Energia Distribuzione;  
• Rapporti con il Concessionario Salerno Energia Distribuzione e Vendita.

Assegnazione 
Responsabilità di 
Procedimento:

• Metanizzazione del territorio comunale.

I  suddetti  compiti  affidati,  non escludono  l’assegnazione  temporanea  o definitiva da  parte  del

Responsabile del Settore di ulteriori procedimenti e/o attività basate su sopravvenienze normative o

amministrative che risultano di volta in volta necessarie. E’ inoltre assegnata la responsabilità di

procedimento per tutti i procedimenti amministrativi non compresi fra quelli sopra citati, ma che

competono al Servizio stesso in relazione ai compiti affidati.

Servizio Cimiteriale   e
Manutenzione

Responsabile del Servizio: Geom. Giuseppe Basile Cat. C

Personale assegnato:   
• Caliendo Gioacchino -Operatore  addetto alla manutenzione
• Citro Giosuè-Operatore  addetto alla manutenzione
• Cimmino Ferdinando -Operatore  addetto alla manutenzione
• Salvati Rocco -Cat. A -Operatore Cimiteriale 
• Farina Vincenzo - Cat. A -Operatore Cimiteriale 
• Sorrentino Mario.Cat. A -Operatore Cimiteriale 

Principali Attività 

• Manutenzione e gestione del Cimitero Comunale;
• Rapporti  con  Enti  gestori  ed  erogatori  di  servizi  pubblici  nonché  con  la  “San  Giorgio

servizi”; 
• Predisposizione  degli  atti  necessari  per  la  liquidazione  dei  diversi  gestori  erogatori  di

pubblici servizi (Consorzio di Bonifica Agro Sarnese –Nocerino, Salerno Energia, ect. Ect.);
• Procedimenti  amministrativi  e  atti  gestionali  inerenti  e  conseguenti  alle  funzioni  del

servizio. 

Assegnazione 
Responsabilità di 
Procedimento:

• Verifica  delle  utenze  gas,  dei  canoni  annuali  da  corrispondere  al  Consorzio  di  bonifica
dell'Agro Sarnese Nocerino per il ruolo strade ect.ect.,

• Verifica del pagamento delle concessioni rilasciate per i lotti cimiteriali;
• Verifica delle scadenze delle concessioni dei loculi assegnati in concessione.
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I  suddetti  compiti  affidati,  non escludono  l’assegnazione  temporanea  o definitiva da  parte  del

Responsabile del Settore di ulteriori procedimenti e/o attività basate su sopravvenienze normative o

amministrative che risultano di volta in volta necessarie. E’ inoltre assegnata la responsabilità di

procedimento per tutti i procedimenti amministrativi non compresi fra quelli sopra citati, ma che

competono al Servizio stesso in relazione ai compiti affidati.

Servizio forniture elettriche- idriche-
Lavori Pubblici 

Responsabile del Servizio: Sig. Giovanni Cenci Cicalese Cat.C

Principali Attività 

• Predisposizione degli  atti  amministrativi  necessari  per  la  liquidazione dei  diversi  gestori
erogatori di pubblici servizi (Enel, Gala, Gori ect. Ect.); 

• Predisposizone atti amministrativi afferenti i lavori pubblici;
• Procedimenti  amministrativi  e  atti  gestionali  inerenti  e  conseguenti  alle  funzioni  del

servizio. 

Assegnazione 
Responsabilità di 
Procedimento:

• Verifica amministrativa della  fatturazione dei  gestoni  erogatori  di  servizi  pubblici  (Enel,
Gala ect.ect)

• Verifica  amministrativa  e  individuazione  di  tutte  le  forniture  elettriche  attive  in
collaborazione con l'Energy Manager;

• Verifica amministrativa della fatturazione dei gestoni erogatori di servizi pubblici (Gori) 
• Verifica amministrativa e individuazione di tutte le forniture idriche  attive in collaborazione

con l'Energy Manager.

I  suddetti  compiti  affidati,  non escludono  l’assegnazione  temporanea  o definitiva da  parte  del

Responsabile del Settore di ulteriori procedimenti e/o attività basate su sopravvenienze normative o

amministrative che risultano di volta in volta necessarie. E’ inoltre assegnata la responsabilità di

procedimento per tutti i procedimenti amministrativi non compresi fra quelli sopra citati, ma che

competono al Servizio stesso in relazione ai compiti affidati.

Competenza dei Responsabili di Servizi 

• Si intende riportato quanto indicato e previsto nell'articolo 22 del Regolamento di 
organizzazione degli uffici approvato con delibera di Giunta Municipale n° 130/2014;

• Svolgono funzioni di sovrintendenza, impulso e coordinamento delle risorse umane 
assegnate.
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• Riferiscono costantemente al Responsabile di Settore sull’andamento dei servizi ad essi 
assegnati, proponendo misure organizzative e/o gestionali per la soluzione delle varie 
problematiche che si dovessero presentare. 

Competenze dei Responsabili di 
Procedimento 

• Si  intende  riportato  quanto  indicato  e  previsto  nell'articolo  23  del  Regolamento  di
organizzazione degli uffici approvato con delbera di Giunta Municipale n° 130/2014; 

• Svolgono le funzioni di cui agli art.4,5,6 e 7 della Legge 241/1990 e successive modifiche
ed  integrazioni,  sottoponendo  le  proposte  di  provvedimento  a  rilevanza  esterna
all’approvazione del responsabile di settore a seconda delle competenze di cui al D.Lgs.
267/2000. 

• Sono Responsabili del procedimento in base all’art.6 del D.P.R. 12 Aprile 2006 n.184. 
• I  Responsabili  del  procedimento  predispongono  l’istruttoria  dei  provvedimenti  loro

attribuiti, firmando la proposta dai medesimi formulata dando atto così della regolarità del
provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sostituisce integralmente i precedenti atti di organizzazione del Settore.4.

Di riservarsi di determinare con successiva determina l'assegnazione delle speficihe responsabilità. 

Di trasmettere copia del presente provvedimento ai dipendenti del Settore n.4, al Sig. Commissario 
Straordinario, al Segretario Comunale, ai Responsabili degli altri Settori alla R.S.U. 

IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici
F.to Arch. Carmine Russo
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La  presente  determinazione  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  on-line  di  questo  ente  dal
_______________ al _______________ per quindici giorni consecutivi.

Data, _______________ IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON-LINE
F.to _______________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Data, _______________ IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici

Arch. Carmine Russo
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