
              

 
CITTÀ DI CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete e Ambientali” 
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 268 del 31/12/2019 

 

OGGETTO: Riconoscimento specifiche responsabilità di cui all’art. 70 quinquiess del CCNL 

(funzioni locali) 21.05.2018 ai dipendenti della VI D.O. “Servizi a Rete e 

Ambientali”. 
 

 
      

 TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it  

2 
SETTOR  DIREZIONE VIII (Programmazione 

finanziar   finanziaria e gestione risorse)                  

 gpisciotta@pec.comune.castelvetrano.tp.it  

 

3 SEGRETARIO GENERALE  segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it  

4 Dipendenti riconosciuti 
 tconcadoro@comune.castelvetrano.tp.it 

gaggiato@comune.castelvetrano.tp.it  

  

5 Registro Unico   

6 ALBO PRETORIO on line  messi@comune.castelvetrano.tp.it 

   

 

 

Assunto Impegno n°_______ del ____________ 

Sull’Intervento  n° ________________________ 

Cap. P. E. G.    n° ________________________ 

Fondo risultante  €.  ______________________ 

Imp. Precedente €.  ______________________ 

Imp. Attuale         €.  ______________________ 

Dispon. Residua €.  _______________________ 

                                                 Il Responsabile 
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IL RESPONSABILE DELLA VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

“SERVIZI A RETE E AMBIENTALI”   

Dott. Vincenzo Caime 

 

Ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione 

e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l’adozione della seguente 

Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di 

propria competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi; 

 

Premesso che: 

- Con Deliberazione di G.M. n. 42 del 18.09.2019 “Modifica delibera n. 14 del 2.06.2019 – struttura 

organizzativa dell’Ente”, sono state approvate le modifiche alla struttura organizzativa della municipalità; 

- Con determina del Sindaco n. 33 del 27.09.2019 sono stati conferiti gli incarichi di Responsabile di 

Direzione, fino alla data del 20.01.2020 e in particolare la VI D.O. “Servizi a Rete e Ambientali “ al Dott. 

Vincenzo Caime; 

- La stessa struttura organizzativa è stata nuovamente variata con Deliberazione di G.M. n. 58 del 

08.10.2019, limitatamente alle competenze e attività della Direzione Organizzativa VI  “Servizi a Rete e 

Ambientali”; 

- Dall’allegato “A” del sopra richiamato atto giuntale 58/2019 si rileva che la VI Direzione si compone dei 

servizi formati rispettivamente dalle unità operative sotto riportate: 

 Servizio idrico integrato, gestione Parf, risparmio energetico, manutenzione servizi a rete; 

 Tutela ambientali e servizi vari di gestione amministrativa di raccolta e smaltimento rifiuti e pulizia 

mercati, rapporti amministrazione con S.S.R. in materia di rifiuti, attuazione piano di interventi e 

piano d’ambito; 

- Con nota prot. n. 42602 del 04.11.2019 il responsabile della VI D.O. ha normato e ripartito 

dettagliatamente le competenze e le funzioni a tutte le 22 unità assegnate, ivi compreso il Geom, 

Melchiorre Pisciotta, trasferito in seguito giusta disposizione del Segretario Generale; 

- L’organizzazione del personale, così come delineata, compone la responsabilità di procedimenti 

amministrativi implicanti: 

 funzioni di elevata complessità e non ripetitivi; 

 coordinamento di servizi implicanti: coordinamento del personale e di autonomia operativa; 

 funzioni complesse anche ripetitive; 

 coordinamento del personale all’interno della direzione secondo quanto normato dalla relazione prot. 

n. 42602/2019 sopra richiamata; 

 coordinamento squadre operai e dei dipendenti assegnati alle unità operative; 

 affidamento procedimenti amministrativi con contenuti significativi e qualificanti; 

 discrezionalità tecnica amministrativa; 

 elevato livello di incidenza nelle attività di supporto tecnico alle decisioni che assume l’Ente; 

Richiamati: 

l’art. 107 del T.U. approvato con il D.Lgs. n. 267/2000, il quale affida ai responsabili di servizio la direzione 

degli uffici e servizi secondo i criteri delle norme dello Statuto e dei Regolamenti, ribadendo che è attribuita 

la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle 

risorse umane, strumentali e di controllo; 

-   il comma 5 dell’art. 4 della Legge n. 241/1990, il quale stabilisce che il dirigente di ciascuna unità 

organizzativa provvede ad assegnare a sé o altro dipendente addetto all’unità la responsabilità della 

istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, 

l’adozione del provvedimento finale; 

- l’art. 70 quinquies del CCNL 2016/2018 “Indennità per specifiche responsabilità”, il quale recita 

testualmente: 

1. Per compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al 

personale delle categorie B, C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi 

dell’art.13 e seguenti, può essere riconosciuta una indennità di importo non superiore a € 3.000 

annui lordi; 

2. Un’indennità di importo massimo non superiore a € 350 annui lordi, può essere riconosciuta al 

lavoratore, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell’art.13 e seguenti, per 

compensare: 

a) le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale 

degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale 

nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; 



b) i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti 

agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; 

c) le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile; 

d) le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificato; 

Dato atto che l’individuazione dei lavoratori eventualmente interessati a tale disciplina contrattuale non può 

realizzarsi con un generico riferimento a tutto il personale in servizio nelle diverse aree di attività ma 

unicamente a quello formalmente investito di quelle particolari funzioni che danno titolo all’eventuale 

compenso nei limiti delle risorse individuate in fase di costituzione del fondo per le risorse decentrate; 

Dato atto che: 

- i Responsabili dei procedimenti curano, nei termini di legge, gli adempimenti previsti dall’art. 6 della 

Legge 241/90 e che l’elencazione delle attività e competenze indicata nella relazione prot. n. 42602 del 

04.11.2019 non è esaustiva ma solo esemplificativa, rientrando nelle stesse anche tutte le attribuzioni 

complementari, funzionali e necessarie per la formazione dell’atto finale nonché di quanto espressamente 

attribuito, volta per volta dal Responsabile della Direzione Organizzativa; 

- Altre mansioni/incarichi potranno essere assegnate dal Responsabile della Direzione Organizzativa al 

singolo responsabile dei procedimenti ai fini di istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo 

procedimento secondo le esigenze dettate dall’organizzazione dei servizi; 

Riconosciute le causali che legittimano il riconoscimento della responsabilità ai dipendenti della VI 

Direzione Organizzativa Geomm. Tommaso Concadoro (cat. C1) e Giuseppe Aggiato (cat. C1) che ad oggi 

non sono titolari di posizione organizzativa; 

Ritenuto di attribuire ai suddetti dipendenti la responsabilità del procedimento di cui alla L. 241/90 

particolarmente complessa, sia in termini relazionali che normativi, associata al conseguimento di 

obiettivi/risultati specifici di programmi/piani di attività in relazione ai compiti assegnati individuati con la 

relazione sopra richiamata prot. n. 42602 del 04.11.2019 (resta in capo al Responsabile della Direzione 

l’adozione degli atti a rilevanza esterna); 

Visti: 

- il C.C.N.L. Funzioni Locali 2016/2018; 

-  l’art. 107 e 109 del T.U.E.L.; 

-    gli artt. 183 e 184 del T.U.E.L.; 

 

Riconosciuta l’opportunità del presente provvedimento e la propria competenza nella redazione del presente 

atto;  

Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147 bis 

del D.lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012; 

 

D E T E R M I N A 

   per i motivi di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritti: 

1) Attribuire, per l’anno 2020, ai dipendenti comunali, in servizio presso la VI D.O “Servizi a rete e 

Ambientali”  Geomm. Tommaso Concadoro, cat. C1 e Giuseppe Aggiato, cat. C1, in servizio presso 

la VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete e Ambientali” dell’Ente, le specifiche responsabilità 

di cui all’art. 70 quinquiess del C.C.N.L. vigente. 

 

2) Dare atto che: 

- il presente provvedimento ha validità dal 01.01.2020 al 31.12.2020; 

- con successivo provvedimento sarà liquidata l’indennità per specifiche responsabilità secondo le 

risorse che saranno soltanto ed eventualmente previste ed assegnate secondo i criteri da 

individuare in sede di contrattazione decentrata per l’anno 2020. 

 

3) ATTESTA la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 

dell’art. 3 del D.L. 174/2012 e l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse. 

 

 

        Il Responsabile VI Direzione 

        f.to (Dott. Vincenzo Caime) 

 

 



 

 

  SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 

 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità 

contabile ai sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 Castelvetrano, ___________________ 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE 

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E RISORSE UMANE E 

GESTIONE DELLE RISORSE 

 

 

                                                                                __________________________________ 

                                                                                  

 

 

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 

 

         Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune  

dal _____________ e così per quindici giorni consecutivi. 

 

Registro pubblicazioni n. _________ 

 Castelvetrano, ________________ 
 

          IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

       ________________________ 

 

 

 

 

 

         Copia conforme all’originale 

CASTELVETRANO, ________________ 

 

   
 

              ____________________ 

 

 
 

 
 

 
 

 


