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OGGETTO:
ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI
DELL'ART.70-QUINQUE DEL C.C.N.L. 21/05/2018 AL GEOM. RAFFAELE
ORDICHELLI. INTEGRAZIONE DETERMINA N. 81 DEL 24/02/2020 DI
PROROGA DEL DECRETO PROT. N.4948 DEL 06/06/2019.



IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE EDILIZIA /
URBANISTICA – SUAP - COMMERCIO

 
PREMESSO CHE:
con il decreto prot. n. 4948 del 06-06-2019 è stata attribuita l’indennità di specifiche
responsabilità ai sensi dell'art. 70 quinquies del CCNL Funzioni Locali 21/05/ 2018 al geom.
Raffaele Ordichelli, per il Servizio Edilizia Privata, il Servizio SUAP ed il Commercio.
 
con Determina del Responsabile del IV° Settore n. 81 del 24/02/2020 è stato prorogato, dal 23-
01-2020 e fino alla data di nomina del nuovo responsabile del Settore Edilizia/Urbanistica –
SUAP – Commercio, il decreto prot. n. 4948 del 06-06-2019 col quale è stata attribuita
l’indennità di specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 70 quinquies del CCNL Funzioni
Locali 21/05/ 2018 al geom. Raffaele Ordichelli quale Responsabile del Servizio per le
seguenti attività e competenze afferenti al IV° Settore Edilizia/Urbanistica, SUAP,
Commercio, così come specificate con Delibera della Commissione Straordinaria
n.46/2018:

-       Servizio Edilizia Privata;
-       SUAP;
-       Commercio.

 
CONSIDERATO CHE:
la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 32 dell'11/04/2019 avente ad oggetto
"Direttive alla delegazione trattante di parte pubblica" con la quale, tra gli altri,
l'Amministrazione ha deciso che le indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 70
quinquies del C.C.N.L. 21/05/2018 hanno cadenza annuale e decadono al 31 dicembre di
ogni anno;
 
la deliberazione della Commissione Straordinaria n.8 del 04/02/2020 avente ad oggetto “
Contrattazione decentrata integrativa anno 2020 – Nomina della delegazione trattante di
parte pubblica e direttive” ha previsto, anche per il 2020, l’utilizzo dell’istituto delle suddette
indennità;
 
L'art.16 del CCDI del Comune di Calvizzano 2019/2021 del 19.12.2019 disciplina
l’attribuzione delle indennità di specifiche responsabilità.
 
RAVVISATA la necessità di integrare il succitato incarico anche per il 2020 e fino alla data
di nomina del nuovo responsabile del Settore Edilizia/Urbanistica – SUAP – Commercio.
 
VISTI:

•     Il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL) di cui al D.Lgs. 267/ 2000;
•     Le     Norme      Generali     sull'Ordinamento         del      Lavoro      alle     dipendenze
delle            Pubbliche Amministrazioni, di cui al D.Lgs. 165/2001;

•     Il vigente Statuto Comunale;
•     Il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera
di G.C. n. 110 dell'11/11/ 2014;

•     Il CCNL Funzioni locali del 21/05/2018;
•     Il CCDI del Comune di Calvizzano 2019/2021 del 19.12.2019;
•     La deliberazione della Commissione Straordinaria n.46 del 19/10/2018 relativa alla
modifica della struttura organizzativa comunale – Nuovo Organigramma;
•     La deliberazione della Commissione Straordinaria n. 28 del 28/02/ 2019 con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019/ 2021;



•     La nomina a responsabile del Settore Edilizia/Urbanistica – SUAP – Commercio
all’Ing. Giovanni Ferrante Cavallaro, giusto decreto della Commissione Straordinaria
n. 1058 del 23/01/2020

 
D E C R E T A

 
Per quanto sopra espresso e motivato:
 

1.       DI INTEGRARE la determina del Responsabile del IV° Settore n. 81 del 24-04-2020
con la quale è stato prorogato dal 23-01-2020 e fino alla data di nomina del
nuovo responsabile del Settore Edilizia/Urbanistica – SUAP - Commercio il decreto prot. n.
4948 del 06-06-2019 di attribuzione dell’indennità di specifiche responsabilità ai sensi del
l'art. 70 quinquies del CCNL Funzioni Locali 21/05/ 2018 al geom. Raffaele ORDICHELLI 
quale Responsabile del Servizio con la seguente attività e competenza afferente al IV°
Settore Edilizia/Urbanistica, SUAP, Commercio, così come specificato con Delibera della
Commissione Straordinaria n.46/2018

-       Abusi edilizi;
 

2.       DI DARE ATTO che rimane impregiudicata la facoltà del Responsabile di Settore
di richiamare od avocare a sé la conduzione dei procedimenti affidati al singolo
responsabile di procedimento;

 
3.       DI PRECISARE che la corresponsione dell’indennità è subordinata all'effettivo
esercizio dei compiti attestati e delle prestazioni cui sono correlati dal Responsabile di
Settore con pagamento mensile nei casi previsti dall’art. 8, comma 5 del CCNL
Funzioni Locali del 21.5.2018;

 
4.       DI CONFERMARE l'importo dell'indennità per i Responsabili di Servizio della cat. 
D in € 3.000,00 lordi annui, ai sensi e per gli effetti dell'art.16, comma 1 del CCDI del
Comune di Calvizzano 2019/2021 del 19.12.2019;

 
5.       DI PUBBLICARE il presente provvedimento mediante affissione all'albo pretorio
on- line del Comune, nonché sul sito web dello stesso in "Amministrazione
Trasparente" - sezione "Provvedimenti" sottosezione "Provvedimenti Dirigenti
Amministrativi";

 
6.       DI DISPORRE la notifica del presente provvedimento ai diretti interessati e di
trasmetterlo per le specifiche competenze consequenziali al Responsabile del Serviz
io Finanziario-Tributario, al Responsabile del Servizio Personale e al Segretario
Generale;

 
 

Il responsabile del Settore Edilizia/Urbanistica – SUAP - Commercio
Ing. Giovanni Ferrante Cavallaro



 

 
DETERMINAZIONE N. 106 DEL 06-03-2020
 
OGGETTO: ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI
DELL'ART.70-QUINQUE DEL C.C.N.L. 21/05/2018 AL GEOM. RAFFAELE ORDICHELLI.
INTEGRAZIONE DETERMINA N. 81 DEL 24/02/2020 DI PROROGA DEL DECRETO PROT.
N.4948 DEL 06/06/2019.
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
 

 
 

Il Responsabile del Settore
MUCERINO ELENA BIAGIA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
 


