
DA TRASMETTERE A: 

 UFFICIO SEGRETERIA                

 UFFICIO RAGIONERIA                
 RESPONSABILE A.TEC 

 UFFICIO CONTRATTI 

 UFFICIO PERSONALE 

 
CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 

Prov i n c i a  d i  Ma t e r a  
Città di 

Francesco Lomonaco 

     

DETERMINAZIONE n°_758____/DEL _20.09.2018___________ 

N°____13124_______________di Protocollo Generale 

n° d'ord. __1531__________Reg. pubblicazioni albo pretorio 

AREA TECNICA                 n° d’ordine _____282      del   13.09.2018 
OGGETTO: Specifiche responsabilità ex art. 17, comma 2, lettera f) del C.C.N.L. 1° aprile 1999. 

Riconoscimento indennità per l’anno 2017.  
 
Visto di regolarità contabile - art. 147-bis, comma 1 del TU Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 
N.267 
prenotazione/impegno                                                  Il Responsabile del Servizio finanziario    
 N°______ del ____________                                                f.to  (rag. Antonio DAMIANO)      

 
IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA 

 PREMESSO CHE: 

 Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 1° aprile 1999 del personale del comparto “Regioni – 
Autonomie Locali”, all’articolo 17 recante “Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse 
umane e per la produttività” così come modificato con integrazioni dall’articolo 36 del C.C.N.L. 22-01-
2004, ha espressamente stabilito, al comma 2, l’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 15 del CCNL 
medesimo per una serie di specifiche finalità, tra le quali: 
 lettera f): l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del 

personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all’art. 11, 
comma 3, del C.C.N.L. del 31-03-1999; le specifiche responsabilità affidate al personale della categoria 
D, che non risulti incaricato di funzioni dell’area delle posizioni organizzative, secondo la disciplina degli 
articoli da 8 a 11 del C.C.N.L. del 31-03-1999. La contrattazione decentrata stabilisce le modalità di 
verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione dei compensi previsti 
dalla presente lettera; 

 lettera i): compensare 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 e anagrafe ed Ufficiale 
elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; compensare, altresì, i compiti di 
responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le 
relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; compensare ancora le funzioni di ufficiale 
giudiziario attribuite ai messi notificatori; compensare, infine, le specifiche responsabilità affidate al 
personale addetto ai servizi di protezione civile.   

 
DATO ATTO CHE: 

 In relazione al richiamato istituto giuridico contrattuale ex art. 17, comma 2, lettere f) e i) del C.C.N.L. 1-
04-199, è stato redatto lo specifico “Disciplinare per l’attribuzione dell’indennità per specifiche 
responsabilità”, d’intesa tra i Responsabili di P.O. in carica all’atto della sua redazione; 

 Il predetto disciplinare, trasmesso alla Parte Sindacale per le osservazioni di competenza, è stato discusso 
in sede di contrattazione decentrata e, quindi, definitivamente approvato con le modificazioni condivise 
dalle parti nella seduta del 28-02-2017; 

 L’Amministrazione comunale, con successiva deliberazione di G.C. n° 64 del 12 aprile 2017, ha quindi 
preso atto del documento definitivo del richiamato “Disciplinare per l’attribuzione dell’indennità per 
specifiche responsabilità”; 

 
DATO ATTO, altresì, che: 

 Per il decorso anno 2017 – anche in ragione della ritardata adozione del predetto disciplinare – lo 
scrivente Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica, in carica nell’anno di riferimento, non ha formalizzato il 



previsto provvedimento organizzativo motivato ex art. 8 del disciplinare predetto ai fini dell’attribuzione 
delle posizioni con specifiche responsabilità in parola; 

 In ogni caso, con successivi verbali, rispettivamente del 4-12-2017 e dell’11-12-2017, formalmente 
trasmessi al Segretario comunale e per conoscenza al Sindaco e all’Ufficio del Personale, lo scrivente ha 
“…verificato i compiti e le funzioni svolte dal personale della propria Area …”, così provvedendo di fatto 
anche ad assegnare ex post le specifiche responsabilità ai seguenti dipendenti: 
1. Rocco BREGLIA, Istruttore Direttivo Tecnico Ufficio Urbanistica, categoria D; 
2. Francesco AMBROSINO, Istruttore Direttivo Tecnico Ufficio Manutenzione, categoria D; 
3. Maria Rosanna DI SANZA, Istruttore Direttivo Amministrativo Ufficio Contratti, categoria D; 
4. Pietro MIGRO, Terminalista, categoria B; 

 Con propria nota prot. n° 8023 del 4-06-2018, indirizzata alla Segretaria comunale, al sindaco e all’Organo 
Monocratico di Valutazione, nell’evidenziare l’irritualità del predetto procedimento, ha espressamente 
confermato l’assegnazione delle predette specifiche responsabilità, per le ragioni ivi riportate e che di 
seguito vengono di seguito integralmente riportate: 
a) Geom. Rocco BREGLIA: al riguardo, appare più che sufficiente richiamare il decreto del Sindaco prot. n° 
931 del 23-01-2017 (e successivo, prot. n° 8410 del 19-07-2017) con cui al geom. Rocco Breglia sono state 
attribuite le funzioni di Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica (f.f. in luogo dello scrivente). Incarico che, 
ineludibilmente, assorbe tutte le condizioni indicate all’articolo 8 del regolamento; 
b) Geom. Francesco AMBROSINO: ha ricoperto il ruolo di “Responsabile comunale di Protezione Civile” 
(cfr. articolo 1, lettera “c”, ultimo punto, del Regolamento) nonché di responsabile dell’ufficio di 
manutenzione, con ciò coordinando uno specifico gruppo di lavoro addetti alla manutenzione (cfr. 
articolo 8, comma 1, lettera “c”); 
c) Signora Maria Rosanna DI SANZA: ha un ruolo “chiave” e rappresenta di fatto, in assoluta autonomia e 
responsabilità, l’Ufficio Contratti non già dell’Area Tecnica ma di tutto il Comune, assolvendo 
direttamente a tutte le attività connesse alle procedure di gara riguardanti, per l’appunto, il Comune nella 
sua globalità (in maniera molto esemplificativa: creazione CUP, creazione CIG, istruttoria SIMOG, acquisti 
MEPA/CONSIP, componente commissioni di gara): condizioni che pongono altresì la signora DI SANZA, 
inconfutabilmente, in un ruolo di “coordinamento” – per le suddette attività (non certo appartenenti alla 
propria e ordinaria attività lavorativa) – tra uno o più uffici e gruppi di lavoro (cfr. articolo 8, comma 1, 
lettere “c” e “d”, del Regolamento). Deve altresì riconoscersi alla signora DI SANZA un ruolo 
fondamentale nell’istruttoria e collaborazione finalizzati ad affrontare e risolvere questioni annose e 
delicate per il Comune, tra cui lo svincolo del deposito cauzionale legato alla vicenda “Montesano”. 
Appare superfluo, infine, elencare molte altre attività svolte con grande senso del dovere, responsabilità 
ed attaccamento al lavoro che caratterizzano la signora DI SANZA, benché tutte legate a compiti e 
funzioni non certo proprie della sua ordinaria attività lavorativa; 
d) Signor Pietro NIGRO: al riguardo, appare più che sufficiente richiamare il decreto del Sindaco, prot. n° 
1241 del 27-01-2018, con cui al signor Pietro NIGRO è stata attribuita la funzione di Responsabile 
dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (R.A.S.A.), quale “soggetto responsabile unico del Comune di 
Montalbano Jonico” nei rapporti con l’AVCP. Circostanza che da sola, senza ulteriori indicazioni, 
conferisce al signor Pietro NIGRO un ruolo di responsabilità a rilevanza esterna nonché, nei limiti delle 
specifiche attività connesse alla funzione di R.A.S.A, anche di “coordinamento” di più persone di più uffici. 

 
RICHIAMATE le recenti note della Segretaria comunale, prot. n° 9953 del 10-07-2018 e successiva 

integrazione prot. n° 10076 del 13-07-2018, con le quali: 

 È stato chiarito che il “… Responsabile di P.O. dell’Area Personale è il solo assegnatario della risorsa 
economica (Fondo salario accessorio) di cui al PEG …” e che allo stesso compete la liquidazione delle 
indennità in parola, sul presupposto dell’atto formale (determinazione) di riconoscimento adottato dal 
Responsabile di P.O. al quale è assegnato il personale interessato, in segno di verifica e certificazione 
delle prestazioni svolte; 

 È stata ribadita l’attribuzione delle funzioni ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000 in capo al Responsabile di P.O. 
in materia di gestione del personale appartenente alla propria Area con specifici compiti di curare “… 
l’organizzazione interna con l’assegnazione dei procedimenti in modo singolo o aggregato …” nonché di 
effettuare le “… verifiche inerenti la qualità e la quantità delle prestazioni svolte con i relativi risultati …”, 
rispondendo “… dei risultati in termini di efficacia ed efficienza e della validità e legittimità delle 
prestazioni ottenute …”; 

 
 
 



RITENUTO, per quanto utile e propedeutico alla liquidazione delle indennità di che trattasi: 

 Di dover provvedere alla formalizzazione dell’assegnazione ex post delle specifiche responsabilità in 
favore del personale innanzi indicato e, quindi, al riconoscimento delle prestazioni effettuate dal 
personale interessato, in segno di verifica e certificazione delle prestazioni svolte dal personale 
interessato; 

 Di dover ribadire l’invalicabilità dei limiti economici delle indennità indicati nel vigente Disciplinare 
recepito dalla delibera di G.C. 64/2017 e, a tale ultimo riguardo, dover considerare gli atti recentemente 
prodotti e di seguito espressamente richiamati: 
a) Verbale di Contrattazione Decentrata del 6 settembre 2018, qui formalmente pervenuto con nota 

della Segretaria comunale prot. n° 12670 dell’11-09-2018, in ordine all’interpretazione autentica di 
alcuni articoli del richiamato disciplinare; 

b) Verbali dei capi area, del 13 settembre 2018, di riparto delle somme per le specifiche responsabilità in 
parola, con cui questa Area Tecnica è destinataria della complessiva risorsa di € 6.000,00; 

 
DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento; 
 

 RICHIAMATI: 
 L’articolo 17, comma 2, lettere f) e i) del C.C.N.L. 1°-04-1999, con le modifiche e integrazioni dell’art. 36 del C.C.N.L. 22-01-2004; 

 Il “Disciplinare per l’attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità”, di cui si è preso atto con deliberazione di G.C. n° 64 del 12-04-2017; 

 la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando parziale dell’Arch. Giancarlo 
De Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata 

 il decreto sindacale prot.n.931 del 23.1.2017 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area Tecnica  all'arch. 
Giancarlo DE ANGELIS , con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento  da parte del geom. Rocco BREGLIA; 

 il decreto sindacale n.10597 del 25.7.2018 che proroga fino al 31.12.2018 detto incarico, con possibilità di sostituzione da parte del geom.Rocco 
BREGLIA; 

 la deliberazione consiliare n. 14 del 29.3.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018//2020 ; 
 il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267; 

D E T E R M I N A 
1) Di dare espressamente atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) Di prendere atto ed approvare i verbali, rispettivamente del 4-12-2017 e dell’11-12-2017, con i quali lo 

scrivente ha “…verificato i compiti e le funzioni svolte dal personale della propria Area …”, così 
provvedendo di fatto anche ad assegnare ex post le specifiche responsabilità ai seguenti dipendenti: 
 Rocco BREGLIA, Istruttore Direttivo Tecnico Ufficio Urbanistica, categoria D; 
 Francesco AMBROSINO, Istruttore Direttivo Tecnico Ufficio Manutenzione, categoria D; 
 Maria Rosanna DI SANZA, Istruttore Direttivo Amministrativo Ufficio Contratti, categoria D; 
 Pietro NIGRO, Terminalista, categoria B; 

3) Di prendere atto ed approvare la propria nota prot. n° 8023 del 4-06-2018, in premessa richiamata, con 
ciò di fatto confermando l’assegnazione delle predette specifiche responsabilità, per le ragioni ivi 
espressamente riportate; 

4) Di certificare, pertanto, che il personale assegnatario delle specifiche responsabilità, indicato al 
precedente punto 2, ha svolto effettivamente per l’intero anno 2017, ciascuno per le proprie 
competenze, le mansioni affidate, in relazione alle particolari responsabilità ex art. 17, comma 2, lettere 
f) e i) del C.C.N.L. 1°-04-1999, come modificato e integrato dall’art. 36 del C.C.N.L. 22-01-2004; 

5) Di attestare, pertanto, che ricorrono i presupposti ex art. 9 del disciplinare per provvedere alla 
liquidazione delle relative indennità; 

6) Di riconoscere in favore del personale interessato di cui al precedente punto 2), tenuto conto della 
risorsa di € 6.000,00 complessivamente assegnata a questa Area Tecnica, il compenso di seguito 
specificato: 
 € 2.500,00 al geom. Rocco BREGLIA; 
 € 1.000,00 al geom. Francesco AMBROSINO; 
 € 1.500,00 alla signora Maria Rosanna DI SANZA; 
 € 1.000,00 al signor Pietro NIGRO; 

7) Di trasmette il presente provvedimento al Responsabile del Personale, per quanto di competenza, ai fini 
della liquidazione dei compensi di cui al precedente unto 6);  

 di dare atto che la presente determinazione:deve essere inserita nel Registro Generale delle 
determinazioni; deve essere inserita nella sezione trasparenza del sito web del Comune. 
 

 
               Il Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica 

  f.to   arch. De Angelis Giancarlo 
********************************************************************************************* 



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 

                                                                                                                                                   
Città di Francesco Lomonaco 

CRON. N. ____1531____________ / __2018___________  
 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, 
n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data _____20.09.2018 
.______________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.. 
 

Dalla residenza comunale, ___20.09.2018_____________ 
IL MESSO 

f.to Antonio GRIECO 
********************************************************************************************* 

 


