
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 883 DEL 04/04/2018 

Settore Intervento Edilizio-Commerciale-Sviluppo Economico-SUE-SUAP-Agricoltura 

OGGETTO: POSIZIONE ORGANIZZATIVA NEL SERVIZIO SPORTELLO UNICO 
EDILIZIA – AREA AMMINISTRATIVA: CONFERIMENTO INCARICO 
DAL 01/03/2018 AL 31/12/2018 ALLA DIPENDENTE DOTT.SSA ROSA 
FUSIELLO  –  ISTRUTTORE  DIRETTIVO  AMMINISTRATIVO  CAT. 
D1.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
Premesso:

• che il  C.C.N.L. Ord. Prof.  dei dipendenti  degli  Enti  Locali,  all'art.  8 e ss. prevede e 
disciplina  che al  personale  della  Cat.  Prof.  D possano essere conferiti  incarichi  con 
assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato;

• che  la  Giunta  Comunale  con  Deliberazione  n.  205  del  16.11.2000  ha  adottato  il 
Regolamento delle Posizioni Organizzative del Personale del Comune di Andria;

• con deliberazione di  G. C. n. 44 del 22/02/2001 veniva definita la metodologia per 
l’attribuzione della retribuzione di Pozione Organizzativa;

• che  con  Deliberazioni  n.  18  del  31/01/2017  e  n.  159  del  13/10/2017  la  Giunta 
Comunale  ha  approvato  il  nuovo  modello  organizzativo  dell’Ente,  modificando  la 
macrostruttura definita con deliberazione di Giunta Comunale n. 314/2012; 
Dato atto che in data 21 febbraio 2018 è stata sottoscritta l’ipotesi del nuovo CCNL – 

Funzioni Locali, che prevede, tra l’altro, la nuova disciplina relativa alla costituzione del “Fondo 
risorse  decentrate”  e  al  sistema di  conferimento,  revoca,  graduazione  e  valutazione  delle 
posizioni organizzative; 

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 525 del 26/02/2018 è stato costituito 
il fondo per l’incentivazione delle risorse umane e della produttività – risorse stabili – anno 
2018, ed è stato determinato in via temporanea, nelle more della stipula del nuovo CCNL, il  
fondo per l’anno 2018, secondo la disciplina vigente;  

Dato atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 10/03/2018 avente ad 
oggetto “Conferimento temporaneo degli  incarichi  di  di  Posizione Organizzativa,  per  l’anno  
2018, nelle more della stipula del nuovo CCNL – Funzioni Locali per il periodo 2016/2018”, è 
stato deciso:

• di  attribuire  incarichi  di  P.O.,  nei  limiti  del  fondo  contrattato  nell’anno  2017  di  € 
195.000,00, così come risulta dalla pre-intesa siglata in data 14/12/2017 con le OO.SS. 
e la R.S.U., al netto del fondo previsto per i dipendenti della Provincia;

• di  conferire,  con  decorrenza  1  marzo  2018,  nell’ambito  del  vigente  modello 
organizzativo  complessive  n. 23  posizioni  organizzative   distribuirsi  all’interno  dei 
complessivi  n.  8  settori  comunali,  dando  atto  che  saranno  suscettibili  di 
rideterminazione a seguito dell’approvazione definitiva del nuovo CCNL – Funzioni Locali 
2016/2018, e del nuovo sistema di conferimento, revoca, graduazione e valutazione 
delle posizioni organizzative;

• di  riconoscere fino alla  stipula  del nuovo CCNL – Funzioni  Locali  2016/2018, la  cui 
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Ipotesi è stata siglata il 21/02/2018, nonché fino alla adozione del nuovo sistema di 
conferimento, revoca, graduazione e valutazione delle posizioni organizzative, solo 2 
fasce  retributive,  oltre  alla  retribuzione  di  risultato  pari  al  10%  della  posizione 
attribuita, di seguito riportate: 

1^ fascia Euro 11.500,00

3^ fascia Euro   5.250,00

• ha previsto all'interno del Settore 1 la posizione organizzativa “”Sportello Unico Edilizia 
–  Area  Amministrativa”,  di  1^  fascia  retributiva  attinente  a  funzioni  afferenti  nel 
modello organizzativo approvato con deliberazione di G.C. n. 314 del 16/11/2012 al 
Settore Sportello Unico Edilizia di fatto confluito nel Settore 1 giusta deliberazione della 
Giunta Comunale n. 18 del 31/01/2017 con decorrenza 15/02/2017;
Dato atto,  altresì, che  l’esigenza di  conferimento  della  Posizione  Organizzativa  nel 

Servizio  Sportello  Unico  Edilizia  (SUE)  –  Area  Amministrativa,  deriva  dalla  complessità  di 
gestione degli adempimenti richiesti che a titolo esemplificativo ma non esaustivo di seguito si 
evidenziano: 

• collaborazione nella elaborazione degli atti riguardanti il Servizio SUE aventi rilevanza 
esterna e/o endoprocedimentale, comprese le Determinazioni Dirigenziali, garantendo 
la regolarità sotto il profilo giuridico-amministrativo, il tutto da sottoporre a chi compete 
per l'emanazione del provvedimento finale;

• responsabilità procedimentale ex art. 5 L.241/90 e s.m.i. e art. 3 del Regolamento per i 
provvedimenti amministrativi (approvato con D.C.C. n. 193 del 27/11/1996) riferita a 
tutti i procedimenti sanzionatori legati agli abusi edilizi;

• proposta di provvedimenti sanzionatori al Responsabile del Settore;
• supporto all'Avvocatura Comunale nella gestione degli  eventuali ricorsi giudiziari che 

interessano il Servizio SUE;
• responsabilità e attività connessa ai procedimenti di accesso agli atti ex art. 22 della 

L.241/90, nonché a quella relativa all’accesso civico di cui agli artt. 5 e seguenti del D. 
Lgs. 33/2013 e s.m.i., compresa la gestione degli eventuali esposti;

• collaborazione nella predisposizione dei provvedimenti relativi all'Edilizia Pericolante;
• collaborazione con il  Dirigente al  raggiungimento degli  obiettivi  assegnati  in base al 

piano delle Performance e degli obiettivi del PEG 2018, approvato con Deliberazione 
della Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2018;

• collaborazione con il Dirigente in tutte le funzioni del Servizio SUE secondo la disciplina 
normativa e regolamentare vigenti;

Ritenuto  dover  per   quanto  innanzi  procedere  al  conferimento  dell’incarico  di  che 
trattasi,  alla dott.ssa  Rosa  Fusiello  categoria  D1  (inquadramento  economico  D2), 
puntualizzando  che  si  tratta  di  Posizione  Organizzativa  di  1^  fascia  in  applicazione  della 
metodologia per l'attribuzione della retribuzione delle singole P.O. fissate con Delibere di G.C. 
n. 44 del 22.02.2001, n. 19 del 31/01/2017 e n. 29 del 10/03/2018; 

Precisato  che  l'incarico  ha  decorrenza  dal  01.03.2018  e  avrà  durata  sino  al 
31.12.2018, e che potrà essere suscettibile di rideterminazione a seguito dell’approvazione 
definitiva  del  nuovo  CCNL  –  Funzioni  Locali  2016/2018,  la  cui  ipotesi  è  stata  siglata  il 
21/02/2018, nonché del nuovo sistema di conferimento, revoca, graduazione e valutazione 
delle posizioni organizzative, in corso di predisposizione; 

Viste:
• la Deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.  18 del  12/04/2017, con la  quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;
• la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  2  del  24/01/2018  di  approvazione 

dell’esercizio provvisorio anno 2018. Presa d’atto del bilancio di esercizio provvisorio e 
approvazione del piano esecutivo di gestione provvisorio 2018;
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• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2018, avente ad oggetto “ Piano 
delle Performance 2018-2020: Piano degli Obiettivi ai sensi del comma 1-ter dell’art. 5 del  
D. Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D. Lgs. n. 74/2017. Approvazione.”;

Ritenuta la propria competenza nella qualità di Dirigente Responsabile del Settore 1 – 
Servizio SUE, all’adozione del presente provvedimento, giusta decreto sindacale n. 787 del 
30/01/2018;

DETERMINA

per le ragioni esposte in narrativa e che qui si intendono riportate e richiamate 

1) di conferire l’incarico di P.O. Servizio Sportello Unico Edilizia – Area Amministrativa , 
alla dott.ssa Rosa Fusiello, Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. Prof. D1 - posizione 
economica D2, per il  periodo dal  01.03.2018 e sino al  31/12/2018, precisando che 
l'incarico dovrà essere svolto per il raggiungimento degli obiettivi e per le responsabilità 
come descritti in narrativa, puntualizzando che trattasi di Posizione Organizzativa di 1^ 
fascia,  in  applicazione  della  metodologia  per  l'attribuzione  della  retribuzione  delle 
singole P.O. fissate con Deliberazioni di G.C. n. 44/2001, n. 19/2017 e n. 29/2018; 

2) di riconoscere all’incaricata il valore annuo della 1^ fascia retributiva pari ad euro 
11.500,00, così come stabilita con Deliberazione di Giunta Comunale n. 29/2018;

3) di riservarsi  l’eventuale rideterminazione, conguaglio e/o revoca del compenso di cui 
innanzi, alla luce delle nuove disposizioni contrattuali del nuovo CCNL – Funzioni Locali 
2016-2018, la cui Ipotesi è stata siglata il 21/02/2018, nonché del nuovo sistema di 
conferimento, revoca, graduazione e valutazione delle posizioni organizzative;

4) di confermare nella misura del 10% della retribuzione di posizione l’ammontare della 
retribuzione  di  risultato  spettante  agli  incarichi,  per  effetto  di  positiva  valutazione 
secondo la vigente metodologia di valutazione;

5) di precisare, inoltre,  che l'incarico in parola potrà essere revocato in caso:
- di trasferimento ad altro Settore o di rimodulazione a cura del Dirigente del Settore di 
nuova assegnazione, anche alla luce del nuovo modello organizzativo approvato con 
D.G.C. n. 18/2017 e n. 159/2017;
- del verificarsi  di  una delle  ipotesi  previste dal  vigente regolamento delle  Posizioni 
Organizzative del personale del Comune di Andria, approvato con Delibera di G.C. n. 
205 del 16/11/2000 e s.m.i.;

6) di dare atto che la relativa spesa, è stata impegnata con Determinazione n. 525 del 
26/02/2018 del Dirigente del Settore 6, nell'ambito delle costituzione del fondo per la 
produttività del personale non dirigente per l'anno 2018;

7) di dare atto che l'ulteriore prestazione oraria straordinaria necessaria all'espletamento 
dell'incarico  e  al  conseguimento  degli  obiettivi,  non  dà  diritto  a  retribuzione  per 
prestazione di  lavoro straordinario, oltre le  n.  36 ore settimanali  e sulla base della 
normativa vigente;

8) di  trasmettere il  presente  provvedimento  al  dipendente  interessato  ai  fini  della 
formalizzazione dell'incarico e al Sindaco per opportuna informazione e conoscenza;

di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi 
del D. Lgs. 33/2013.  
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 883 DEL 04/04/2018 

OGGETTO: POSIZIONE ORGANIZZATIVA NEL SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA 
– AREA AMMINISTRATIVA: CONFERIMENTO INCARICO DAL 01/03/2018 AL 
31/12/2018 ALLA DIPENDENTE DOTT.SSA ROSA FUSIELLO – ISTRUTTORE 
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D1. 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

    Il Responsabile  del Settore Intervento Edilizio-Commerciale-Sviluppo Economico-
SUE-SUAP-Agricoltura

PISCITELLI FELICE / ArubaPEC S.p.A.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme  
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato  
digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per  
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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