
COMUNE DI BARANO D’ISCHIA 
(Provincia di Napoli) 

 
Stazione di cura, soggiorno e turismo 

 
DECRETO SINDACALE 

 
 
Prot. n. 48 del 3.01.2013 
 
 
 
Oggetto:  Conferimento incarico posizione organizzativa al Sig. Stanziola Nicola per la  

responsabilità dei  Settori V° e VII°: Urbanistica ed Edilizia Privata  – Demanio e  
Manutenzione. 

 
 

IL SINDACO 
 

Visto l’art. 8 del CCNL del 31.3.99, sul nuovo sistema di classificazione del personale, il quale 
prevede la possibilità di individuare posizioni organizzative caratterizzate da posizioni di lavoro con 
assunzione diretta di rilevanti responsabilità di prodotto e di risultato; 

 
Richiamato l’art. 11 del CCNL del 31.3.1999 sul conferimento degli incarichi per le posizioni 

organizzative; 
 
Vista la Delibera di G.M. n. 58 del 17/05/2012 con la quale si istituiscono i Settori n. V° 

“Tecnico” e n. VII° “Attività Produttive – Demanio - Manutenzione”; 
 
Vista la successiva  Delibera di G.M. n. 59 del  25/05/2012 con la quale si modifica e si integra 

il succitato atto; 
 
Tenuto conto del fatto che, ai sensi dell’art. 11 del CCNL del 31.03.99, nei comuni privi di 

personale di qualifica dirigenziale, gli incarichi di direzione possono essere conferiti solo dal 
Sindaco ai  responsabili degli uffici e dei servizi; 

 
Richiamato il proprio precedente decreto n. 3934 del 28.05.2012 con il quale si procedeva al 

conferimento dell’incarico della posizione organizzativa dei Settori V° (Urbanistica ed Edilizia 
Privata) e VII° (Trasporti – Manutenzione – Demanio – Ecologia e Ambiente, N.U., P.I. e Cimitero) 
ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/00 fino al 31.12.2012 al Sig. Stanziola Nicola;    

 
Ritenuto di confermare tale incarico dalla data del 1.01.2013 al Sig. Stanziola Nicola, 

dipendente comunale a tempo indeterminato ascritto alla  Cat. D, posizione giuridica D/1; 
 
Visti  gli artt. 50, 107 e  109 del D. Leg.vo 18.08.2000, n. 267; 

 
Visto  il D.Lgs. 165/2001; 
 
Visti  gli artt. 22 e 24 del vigente Regolamento sul funzionamento degli uffici e servizi; 
 
Visto il CCNL del personale EE.LL.; 
 
Vista la dotazione organica vigente; 



 
 

DECRETA 
 
 

1) Di conferire, al Sig. Stanziola Nicola, nato a Barano d’Ischia (NA) il 18/07/1957, con 
decorrenza dall’01.01.2012 , l’incarico della posizione organizzativa dei Settori V° e VII°, 
istituiti con delibera n. 58 del 17.05.2012, integrata con delibera di G.M. n. 59 del 
25.05.2012, per i seguenti servizi:  
Settore V°: (Urbaistica ed Edilizia Privata); Settore VII°: (Trasporti – Manutenzione – 
Demanio – Ecologia e Ambiente, N.U., P.Illum., Cimitero); 

In dettaglio, allo stesso Responsabile vengono affidati i seguenti dipendenti di ruolo: 

Settore n. V° 

Di Costanzo Salvatore, Di Costanzo Luigi, Florio Mattia e Iacono Stefania al 50%; 

Settore n. VII° 

Napolano Ernesto, Vuoso Raffaele, Guida Saverio, Cenatiempo Caterina, Agnese Armando, 
nonché il personale assegnato alla Barano Multiservizi Srl. (Buono Francesco Paolo, 
Carannante Tommaso, Cenatiempo Carlo, Di Costanzo Pasquale, Di Costanzo Salvatore, Di 
Iorio Crescenzo, Di Meglio Mario, Manco Antonio, Piro Giovan Giuseppe.  

2) Di dare atto che al Sig. Stanziola Nicola, che con il presente atto viene nominato 
Responsabile del V° e VII° Settore del Comune di Barano d’Ischia dalla data dell’1.01.2013, 
competono tutte le funzioni gestionali previste dal D. Lgs. n. 267 del 18-08-2000, nonché 
dal vigente Regolamento sull’Ordinamento Uffici e Servizi del Comune di Barano d’Ischia.   

3) Confermare l’indennità di posizione annua attribuita con delibera di G.M. n. 86 del 
4.09.2012. 

 
4) Di trasmettere il presente decreto al soggetto interessato e all’Ufficio Personale per gli 

adempimenti di competenza. 
 

5) Di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale per  
quindici giorni.  

 
Barano d’Ischia, lì 03.01.2013 

                                                                          
                           

IL SINDACO 
                                                                                       F.to     (Dott. Paolino BUONO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


