POLIZIA MUNICIPALE
COMUNE DI SANT’ANTONIO ABATE (NA)
Tel. 081.873.82.92 / fax 081.362.37.02
PEC: poliziamunicipale.comunesantantonioabate@pec.it

OGGETTO: ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' ANNO 2018

IL COMANDANTE
RICHIAMATO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di
Sant’Antonio Abate approvato con delibera di Giunta Comunale n. 211 del 11.12.2015
VISTO il vigente Regolamento per l’attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 204 del 30/11/15
DATO ATTO che l’art. 17, comma 2, lettera f) del CCNL 01/04/1999 recita: “le risorse di cui all’art.
15 sono utilizzate per compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche
responsabilità da parte del personale delle categorie B e C …; compensare altresì specifiche
responsabilità affidate al personale della categoria D che non risulti incaricato di funzioni dell’Area
delle Posizioni Organizzative, …”
DATO ATTO che il compenso è finalizzato a remunerare le posizioni lavorative che esercitano
effettive funzioni che implicano specifiche responsabilità. Non possono essere retribuiti con il
suddetto compenso compiti e funzioni che rientrano nel normale oggetto delle attività dei
dipendenti, sulla base della declaratoria professionale della contrattazione nazionale, come
evidentemente integrata dagli accordi a livello di Ente e che l’erogazione di questa indennità non
ha quindi carattere né automatico né obbligatorio, ma deve essere espressamente correlata ai
requisiti e criteri previsti per tale istituto.
RICHIAMATI i criteri stabili nel Regolamento sopra citato per l'attribuzione al personale dipendente
di categoria B, C e D delle indennità per specifiche responsabilità.
RICHIAMATA la determinazione n. 1268 del 15/12/2015 con la quale, in relazione al quadro
generale delle competenze amministrative del Settore e delle competenze dei Servizi così come
delineate nell’all. A della stessa determinazione è stato individuato il dipendente Antonio
SABATINO, cat. C1/C4, quale responsabile del Servizio Comando e Ufficio Amministrazione
Trasparente, Gestione Amministrativa, Gestione Organizzativa.
RITENUTO, per ragioni di efficienza amministrativa e di responsabilizzazione dei dipendenti del
settore di Polizia Municipale, di confermare la individuazione dei Responsabili dei Servizi/uffici
afferenti il settore, ai quali attribuire particolari e specifiche responsabilità in ordine
all'organizzazione, al coordinamento e alla gestione amministrativa dei servizi/uffici medesimi,
sotto la supervisione del responsabile di Settore, e di affidare altresì la responsabilità dei
procedimenti, al fine di stabilire un bilanciato carico di lavoro fra il personale, sulla base dei
seguenti elementi:
 servizi già assegnati negli anni precedenti, previo accertamento del positivo rendimento e delle
valutazioni che attengono alle capacità e alle predisposizioni professionali, nell’ambito delle
funzioni e del ruolo di competenza;
 servizi assegnati con determina n. 1268 del 15/12/2015, allegati A) e B);
TENUTO CONTO inoltre della presenza nelle posizioni funzionali di cui alla determina n. 1268 del
15/12/2015 di fattispecie di rilevante responsabilità, con assunzione delle responsabilità stesse in
modo prevalente, sotto il profilo temporale, rispetto all’assolvimento delle prestazioni rese, quali a
titolo esemplificativo: responsabilità di partecipazione, quale componente, a commissioni di gara,
di conduzione e coordinamento di gruppi di lavoro, di conseguimento di obiettivi/risultati specifici
affidati dal responsabile di settore, di istruttoria di procedimenti amministrativi di particolare
complessità e/o di rilevante responsabilità (es. erogazione di servizi a domanda individuale,
gestione di fondi regionali e nazionali, ecc.), di rendicontazione di significative risorse economiche,

di attività implicanti l’esercizio di funzioni di elevata specializzazione, di elaborazioni decisionali di
particolare rilevanza (anche se senza effetti esterni), di concorso alla formazione delle
decisioni/determinazioni del responsabile di settore.
CONSIDERATO altresì 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.
CONSIDERATO che, nelle more della definizione della contrattazione integrativa per l'anno 2018,
nella quale si dovrà pervenire all'accordo annuale sull'utilizzo delle risorse, che definirà l’eventuale
somma da destinare al predetto istituto, vengono attribuite le specifiche responsabilità ai singoli
dipendenti, rinviando la definizione dei relativi compensi e la conseguente erogazione
successivamente alla stipula del contratto decentrato integrativo anno 2018.
Per quanto sopra
CONFERISCE
al dipendente Antonio SABATINO – Istruttore di Vigilanza categoria “C1/C4”, attualmente in
servizio presso il Settore di Polizia Municipale l'attribuzione delle Specifiche Responsabilità, per il
periodo 1 Gennaio 2018 – 31 dicembre 2018 mediante il conferimento delle seguenti funzioni:
- Responsabile del Servizio Comando e Ufficio Amministrazione Trasparente.
- Componente Commissione di Gara
- Coordinamento gruppo di lavoro
Di dare atto che tale attribuzione con decorrenza 01.01.2018 avrà durata sino al 31.12.2018 si
considera automaticamente scaduta al termine dell’anno solare, salvo espresso rinnovo previa
intesa con il Segretario Generale.
Il presente provvedimento potrà essere revocato prima di tale data, con atto scritto e motivato e
previa consultazione formale del dipendente interessato:
 in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi;
 in conseguenza all’accertamento di gravi inadempienze da parte dell’incaricato
nell’assolvimento dei compiti di specifica responsabilità
 in caso di sospensione dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o penale.
Il presente provvedimento decade invece automaticamente, prima della sua scadenza:
- in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi;
- in caso di diversa assegnazione del dipendente.
Di dare atto che la definizione del compenso per le “Specifiche Responsabilità” e la conseguente
erogazione è rinviata alla stipula del Contratto decentrato integrativo anno 2018.
Se del caso, qualora le risorse attribuite a questo settore, sulla base della quota complessiva
stabilita a livello di contrattazione decentrata integrativa annuale, non permettano l’esborso
economico per l’incarico conferito con il presente atto, le indennità verranno riparametrate
in base a detta quota, se assegnata.
Di trasmettere copia del presente provvedimento all’interessato, al Segretario Generale, al
Sindaco ed al Servizio Personale per il suo inserimento nel fascicolo del dipendente e per la sua
pubblicazione nella specifica Sezione di “Amministrazione Trasparente”.
IL COMANDANTE
Dr. Giuseppe Capuano

