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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 
 Visto il CCNL  del 01/04/99 e successive modifiche e integrazioni; 

 Visto l’art. 22 del C.D.I. vigente  ( in applicazione dell’art. 17 comma 2 lett. f  del 

CCNL  del 01/04/99 come modificato da ultimo dall’ art. 7 del CCNL del 09/05/06) il 

quale stabilisce  che al personale inquadrato nelle categorie “D” , “C” e “B”,  al quale 

vengono attribuite specifiche responsabilità , con esclusione del personale incaricato di 

posizioni organizzative, possa essere corrisposta un’indennità annuale fino ad un massimo 

di € 2.500,00;  Il dipendente chiamato a svolgere specifiche responsabilità deve essere 

preventivamente individuato dal Dirigente del Settore con un atto formale,  al fine di 

permettere un’adeguata programmazione amministrativa; nell’atto  formale debbono 

essere esplicitate le specifiche responsabilità individuate nel rispetto dei profili e della 

categoria di appartenenza; 

 Ritenuto di dover individuare per l’anno 2014 tra i vari Servizi ed Uffici del Settore 

Urbanistica e Pianificazione territoriale il personale al quale  vengono attribuite specifiche 

responsabilità scaturenti dalla delicatezza e dalla complessità delle materie trattate,  dal 

coordinamento  di un numero elevato di operatori addetti all’ufficio,  dai rapporti con altri 

Organi, Uffici e/o utenti  e dai procedimenti amministrativi assegnati;   

 Viste le leggi 08/06/90 n. 142 e 07/08/90 n. 241 come recepite rispettivamente dalle 

LL.RR. n.  48 dell’11/12/91 e 10 del 30/04/91;  

 Visto lo Statuto Comunale; 

 Visto il D. Lgs n. 267/2000 “Ordinamento finanziario degli Enti Locali”; 

 Visto il D. Lgs. n. 165/2001 “Vigente Testo Unico del Pubblico Impiego”; 

 

DETERMINA 

1) Di individuare per l’anno 2014 il seguente personale cui sono  attribuite specifiche 

responsabilità:   

        - Di Simone Roberto : personale a tempo determinato inquadrato nella cat. “D” ,      

        posizione economica “D1”, profilo professionale ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO      



           incaricato per l’istruttoria tecnica  di progetti   di edilizia pubblica e privata; 

        - Milazzo Francesco : personale a tempo determinato inquadrato nella cat. “D” ,       

           posizione economica “D1”, profilo professionale ISTRUTTORE DIRETTIVO        

           TECNICO,  assegnato a questo Settore dal mese di Aprile 2013  incaricato per    

           l’istruttoria di tutto quanto concerne lo sportello unico per le attività produttive (SUAP); 

        -  Cammara  Nuccia : personale a tempo determinato inquadrato nella cat. “D” ,    

            posizione economica “D1”, profilo professionale ISTRUTTORE DIRETTIVO         

           AMMINISTRATIVO incaricata per il monitoraggio,controllo e predisposizione di tutti  

           gli atti amministrativi necessari per la riscossione, il rimborso  e il recupero (tramite le  

            Compagnie di Assicurazioni) degli oneri concessori, nonché caposervizio dell’Ufficio    

           di  Segreteria  del Settore ; 

         - Piazza Pietro : personale a tempo indeterminato inquadrato nella cat. “C” ,    

           posizione economica “C5, profilo professionale ISTRUTTORE  TECNICO incaricato   

           per  l’istruttoria tecnica dei progetti relativi a pratiche di sanatoria edilizia; 

        -  Pirrone Andrea : personale a tempo indeterminato inquadrato nella cat. “C” ,    

           posizione economica “C5, profilo professionale ISTRUTTORE  TECNICO incaricato     

           per  l’istruttoria tecnica dei progetti relativi a pratiche di sanatoria edilizia; 

         -  Calvaruso Roberto : personale a tempo indeterminato inquadrato nella cat. “C” ,      

            posizione economica “C5”, profilo professionale ISTRUTTORE TECNICO incaricato      

            per  l’istruttoria tecnica dei progetti relativi a pratiche di edilizia pubblica e privata ,         

           sopralluoghi con  VV. UU. e relative relazioni tecniche; 

         -  Signorino Baldassare: personale a tempo indeterminato inquadrato nella cat. “C”       

            posizione economica “C5, profilo professionale ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO     

           incaricato per l’istruttoria amministrativa  di atti  inerenti l’ abusivismo edilizio; 

          -  Li Causi Giocchino: personale a tempo determinato inquadrato nella cat. “C”,    

            posizione economica “C1” Profilo professionale ISTRUTTORE TECNICO incaricato    

            per l’istruttoria tecnica relativa a progetti di edilizia pubblica e privata, sopraluoghi in    

            collaborazione delle forze dell’ordine in seguito a segnalazione e relative relazioni    

            tecniche; 



 

           - Pizzitola Angelina : personale a tempo indeterminato inquadrato nella cat. “C” ,      

            posizione economica C5, profilo professionale ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO   

            incaricato per l’istruttoria amministrativa  di pratiche di concessioni edilizie correnti; 

          - Facchetti Loredana : personale a tempo indeterminato inquadrato nella cat. “C”              

            posizione economica C5, profilo professionale ISTRUTTORE   AMM./VO  incaricato      

            per l’istruttoria amministrativa  di atti  inerenti la programmazione economica  

            gestionale e bilancio di previsione del Settore; 

         - Inglese Nicolò: personale a tempo determinato inquadrato nella cat. “C”, posizione    

            economica “C1”, profilo professionale ISTRUTTORE TECNICO  incaricatoper atti   

            inerenti l’istruttoria amministrativa di pratiche di agibilità/inagibilità, autorizzazioni     

            allo scarico, emissioni in atmosfera, autorizzazioni pozzi ; 

          - Grimaudo Lucia : personale a tempo determinato inquadrato nella cat. “C” ,     

            posizione economica “C1”, profilo professionale ISTRUTTORE TECNICO  incaricato  

            per atti  inerenti a visti di conformità, inizio e fine lavori, certificazioni abitazioni non  

           di lusso (iva), certificati alloggi ; 

          - Renda Antonino : personale a tempo determinato inquadrato nella cat. “C” ,     

            posizione economica “C1”, profilo professionale ISTRUTTORE TECNICO per     

            l’istruttoria tecnica di atti inerenti ordinanze di demolizione e/o acquisizione, certificati     

            di destinazione urbanistica e certificati di destinazione d’uso; 

          - Crimi Maria : personale a tempo indeterminato inquadrato nella cat. “B” ,      

            posizione economica “B1”, profilo professionale ESECUTORE AMMINISTRATIVO     

            incaricato per  l’attuazione della catalogazione  dei procedimenti  del Settore tramite  

            codice NAP e relative pubblicazioni on line; 

2) Al personale così individuato sarà corrisposta, con separati provvedimenti  a cura del 

Settore  Affari Generali e Risorse Umane, l’indennità prevista per specifiche responsabilità  

secondo la categoria rivestita e in relazione alle disponibilità finanziarie che saranno assegnate 

al Settore  Urbanistica e Pianificazione del Territorio per la predetta finalità ed a seguito della 

valutazione dei soggetti incaricati da parte del Dirigente di Settore che concernerà l’esito delle 



attività  e il periodo  effettivo di assunzione delle responsabilità  individuate; 

3) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno finanziario; 

4) Di trasmettere il presente provvedimento  Settore Affari Generali e Risorse Umane per 

quanto di competenza;  

5) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi 

all’albo pretorio del Comune di Alcamo, nonché sul sito web  dello stesso all’indirizzo 

WWW.comune.alcamo.tp.it . 

F.to    L’  Istr. Direttivo Amm./vo 
            Dott.ssa  Nuccia  Cammara           

 

    

                                                                  F.to   IL DIRIGENTE 
                                                                                                                      Arch. Carlo Bertolino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente Determinazione è 

stata  posta in pubblicazione  all’Albo Pretorio,  nonchè sul  sito  web                       

www. Comune .Alcamo. tp.it  di questo Comune in data ____________  e vi resterà per 

gg.15 consecutivi. 

 

Alcamo lì _________________    

 

                                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                          Dr. Cristofaro Ricupati 

http://www.alcamo.tp-net.it/

