
COMUNE DI BARANO D'ISCHIA 
(Provincia di Napoli) 

Stazione di cura, soggiorno e turismo 

DECRETO SINDACALE 

Oggetto: Integrazione decreto n. 3224 del 30.04.2014 "Conferimento ulteriori responsabilità al 
dr. Luigi Mattera già Responsabile del Settore Amministrativo Legale e ad interim del Settore 
IV Economico -Tributario". 

Premesso che 
- Con delibera di G.M. n. 44 del 15.5.2014 si è proceduto alla modifica della delibera di 
G.M. n. 86 del 18 luglio 2013, rimodulando l'assetto organizzativo e le relative 
assegnazioni delle risorse umane dell'ente integrando e rettificando le competenze dei 
Settori esistenti, eliminando lo Staff del Sindaco e istituendo il Settore IX Ufficio del 
Paesaggio; 

Visto l'art. 8 del CCNL del 31.03.1999, sul nuovo sistema di classificazione del personale, che 
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 31.03.1999 sul conferimento degli incarichi per le posizioni 
Organizzative; 
Tenuto conto che ai sensi del richiamato art. 11, nei comuni privi di personale di qualifica 
dirigenziale, gli incarichi possono essere conferiti solo dal Sindaco ai responsabili degli uffici e 
dei servizi; 
Richiamato il proprio precedente decreto n. 3224 del 30.04.2014 con il quale è stato conferito 
al Dott. Luigi Mattera l'incarico di Responsabile del Settore I Amministrativo-Legale e ad 
interim del Settore IV Economico-Tributario; 
Richiamato, altresì, il proprio precedente decreto n. 3698 del 20.05.2014 con il quale è stato 
conferito al Dott. Luigi Mattera l'incarico di Responsabile del Settore V Urbanistica-Edilizia 
Privata; 
Preso atto che il Dott. Luigi Mattera è stato componente per anni due (2000 e 2001) della 
Commissione ambientale integrata presso il Comune di Ischia come si evince dal curriculum 
vitae nel fascicolo depositato presso l'Ufficio Personale; 
Preso atto, inoltre, che allo stato il posto di responsabile del Settore V Urbanistica-Edilizia 
Privata risulta vacante; 
Ritenuto, alla luce delle modifiche apportate con la richiamata delibera di G.M. n. 44 del 
15.5.2014, procedere all'integrazione del proprio precedente decreto n. 3224 del 30.04.2014 
conferendo, ad interim, ai sensi dell'art. 107 del T U. 267/2000, fino al 31.12.2014 al Dott. 
Luigi Mattera, cat. Giuridica D, categoria economica D1, in possesso dei requisiti previsti per 
legge, la responsabilità del Settore V Urbanistica-Edilizia Privata, nel quale confluiscono le 
responsabilità relative a: "Urbanistica, Edilizia privata, Demanio, Manutenzione e Pubblica 
Illuminazione"; 
Visti gli artt. 50, 107 e 109 del T.U. del 18.08.2000 n. 267 e sue ss.mm. e ii; 
Visto il D.lgs 165/2001 e sue ss.mm. e ii; 
Visto il CCNL comparto regioni Autonomie locali 
Vista la dotazione organica vigente; 

DECRETA 

1. Ad integrazione del proprio precedente decreto n. 3224 del 30.04.2014, conferire ad 
interim al dr. Luigi Mattera, nato a Ischia (NA) residente ad Ischia alla via Alfredo De 
Luca, n. 113 C.F. MTTLGU78A06E329Q, a decorrere dalla data del 1° gennaio 



2015 fino alla scadenza del mandato del Sindaco, l'incarico della posizione 
organizzativa del Settore V Urbanistica-Edilizia Privata; 

2. Dare atto che al dr. Luigi Mattera, che con il presente viene nominato Responsabile 
del Settore V del Comune di Barano d'Ischia competono tutte le funzioni gestionali 
previste dal T.U. 267/2000, nonché dal vigente Regolamento sul'Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi; 

3. Spetta in particolare al Dott. Luigi Mattera, nella qualità di Responsabile dei predetti 
Settori: 
• La presidenza delle commissioni di gara e di concorso; 
• La responsabilità delle procedure di gara e di concorso; 
• La stipula dei contratti di propria competenza; 
• Gli atti di amministrazione e gestione del personale affidatogli, compresi il 

rimprovero verbale e la censura dei subordinati, nonché l'attivazione degli altri 
procedimenti per infrazioni di maggior rilievo; 

• I provvedimenti di autorizzazione, per concessione o analoghi, nel rispetto dei 
criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e da atti generali di indirizzo; 

• I provvedimenti sanzionatori e la loro esecuzione, nel rispetto del procedimento 
determinato dalla legge, dai regolamenti e da atti generali di indirizzo; 

• Le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, autenticazioni, 
legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di 
conoscenza; 

• L'autenticazione di firme e copie di atti e documenti, nonché gli altri atti attribuiti 
dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal 
Sindaco. 

4. Al Responsabile così nominato restano attribuiti tutti i compiti, compresa l'adozione 
di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno che non siano riservati dalla 
legge e dallo Statuto agli organi di governo dell'ente, nonché tutti i compiti di 
attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli Organi politici ed, in 
particolare quelli indicati nell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/00 compresa la 
responsabilità dei procedimenti amministrativi inerenti i settori assegnati. 

5. Spetta al Responsabile nominato l'ottimale organizzazione degli Uffici e dei Servizi 
cui è preposto, con il potere di attribuzione di compiti specifici alle risorse umane 
assegnategli. 

6. Al dr. Luigi Mattera vengono affidati i seguenti dipendenti di ruolo: 
7. a) Di Costanzo Salvatore, Florio Mattia, Iacono Stefania al 50%, Napolano Ernesto, 

Vuoso Raffaele; 
8. Confermare l'importo dell'indennità di posizione già attribuita al Dott. Luigi Mattera 

con decreto n. 3224/2014; 
9. Trasmettere il presente al dr. Luigi Mattera, all'Ufficio del personale per i 

provvedimenti di competenza; 
10. Pubblicare il presente decreto all'Albo Pretorio comunale on line e sul sito 

istituzionale per giorni quindici. 

Barano d'Ischia, 31.12.2014 


