
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
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DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
 DETERMINA  N.  234   Reg. Gen. del  10/05/2013        

Reg. Int./Dip. Tecnico n.  56  del  10/05/2013 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 

Costituzione gruppo di lavoro istruttoria e definizione pratiche 
giacenti  condono edilizio di cui alle leggi n. 47/85 n.724/94 e n. 
236/03. Stato di attuazione ed unità lavorative addette.    

                             
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE P.O. 7 
 
 

PREMESSO CHE:  
 
si è proceduto alla ricognizione delle pratiche giacenti presso questo ufficio finalizzate al rilascio 
della concessione edilizia in sanatoria di cui alle leggi n. 47/85 n. 724/94 e n. 236/03 per un numero 
complessivo di 600 domande  di cui più del 50 da definire entro il 31/12/2013 (per definizione 
s’intende la determinazione degli oneri amministrativi ed oblativi e la relativa notifica agli 
interessati)si impone il perfezionamento delle suddette pratiche allo scopo di definirne il relativo 
procedimento;  
 
RICHIAMATI: 
 
l’art. 32 comma 40 della Legge n. 326/2003, di conversione del D.L. n. 269/2003 nella parte in cui 
statuisce che: “Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri 
previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali 
per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria 
edilizia può essere determinato dall'Amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti e 
oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con le modalità di cui all'articolo 2, comma 
46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle 
concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, 
per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario.” ; 
 
l’art. 6 del CCNL Comparto Regioni – Autonomie Locali del 9/5/2006 ai sensi del quale” le risorse 
derivanti dall’applicazione dell’art. 32 comma 40 del D.L. 269/03 convertito in L. 326/03, sono 
altresì destinate ad incrementare, anche ad integrazione del limite percentuale massimo stabilito 
dall’art. 10, comma 3, del CCNL del 31.03.1999, la retribuzione di risultato del personale 
incaricato delle posizioni organizzative competenti per materia che partecipi a progetti finalizzati, 
da svolgere oltre l’orario di lavoro ordinario, relativi all’attività istruttoria connessa al rilascio 
della concessioni in sanatoria”; 
 
l’art. 9 del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge laddove si statuisce che: 
 “  1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, 
anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi 
ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della 
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del 



comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non puo' superare, in ogni caso, il 
trattamento ((ordinariamente spettante per l' ))anno 2010, (( al netto degli effetti derivanti da eventi 
straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, 
conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 
21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternita', 
malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, )) fatto salvo quanto previsto dal 
comma 17, secondo periodo”; 
 
la Deliberazione 31/05/2011 n. 57 – Corte dei Conti -Sezione Controllo Piemonte, con la quale è 
stato espresso un parere in merito al trattamento economico dei dipendenti pubblici fissato dall'art.9, 
comma 1 D.L. n. 78/2010, con particolare riguardo alle spese di progettazione, condono ICI, 
condono edilizio, dove nello specifico del condono edilizio viene evidenziato che la... “spesa per 
compensi incentivanti legati ai condoni edilizi (cfr. art.32, comma 40 L.n.326/2003) si è ritenuto 
che essa non debba essere computata ai fini del rispetto del limite della spesa del personale (cfr. Sez. 
Controllo per il Veneto parere n. 57 del 1 giugno 2010), trattandosi di compensi corrisposti con 
fondi che si autoalimentano e che, di conseguenza, non comportano un effettivo aumento di spesa. 
Inoltre si può certamente ipotizzare che la relativa attività possa essere svolta in tutto o in parte 
fuori dall'orario di lavoro ovvero mediante incarico esterno.” 
 
l’art. 29 comma 1 della Legge Regionale 12 maggio 2010 n. 11 – recante disposizioni finanziarie 
per l’anno 2010 – il quale stabilisce al “31 dicembre 2010” il differimento ultimo del termine per la 
conclusione del procedimento di rilascio delle concessioni in sanatoria; 
 
la direttiva sindacale  prot. n. 10391 del 18/09/2012, agli atti; 
 
RITENUTO CHE: 
 
debba essere portata a termine con la dovuta urgenza la definizione delle descritte pratiche ad oggi 
in corso di istruttoria;   
 
sia necessario, a tal scopo, costituire un gruppo di lavoro nelle persone dei seguenti dipendenti: 

1. Arch. Angelo Gallo 
2. Geom. Vincenzo Militello 
3. Geom. Lillo Malluzzo 

 
DATO ATTO CHE:  
 
la liquidazione dei compensi per il procedente responsabile -  incaricato di posizione organizzativa -  
sarà operata secondo la previsione dell'articolo 39, comma 2, ultimo periodo del CCNL del 
14/09/2000, in aggiunta alla retribuzione di risultato; 
le predette competenze incrementeranno il Fondo delle risorse destinate alla incentivazione delle 
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività - parte variabile esercizio 2013 in corso 
di costituzione, prevedendosi pari 20.000,00 euro (10% degli oneri oblativi e amministrativi di 
spettanza del Comune). 
 
Tutto quanto ciò premesso 
 
Visti l’O.RE.L. ed il D.Lgs n. 267/00 s.m.i. nelle parti oggetto di rinvio dinamico; 
Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi 
Visto il vigente Statuto comunale; 

 
 
 



 
 

DETERMINA 
 

1. Dare atto delle premesse le quali fanno parte integrante, sostanziale e motiva della presente 
determinazione; 

2. Costituire il Gruppo di Lavoro per l’istruttoria e la definizione delle pratiche giacenti di 
condono edilizio di cui alle Leggi n. 47/85 n. 724/1994 e n. 326/2003 nelle persone dei 
dipendenti:  

a) Arch. Angelo Gallo 
b) Geom. Vincenzo Militello 
c) Geom. Lillo Malluzzo 

 
3. Stabilire che il carico di lavoro delle pratiche di cui al precedente punto n. 3 sarà distribuito 

e monitorato come da allegato “A” alla presente determinazione; 
4. Dare atto che i compensi spettanti ai componenti del predetto gruppo di lavoro sono 

quantificati secondo i parametri di cui al combinato disposto dell’art. 32 comma 40 D.L. n. 
269/03 convertito nella Legge n. 326/03, art. 6 CCNL Comparto Regione – Autonomie 
Locali del 9.05.2006 ed art. 15 comma 1 lett. k) CCNL di Comparto del 1.04.1999 ad 
incremento delle risorse del Fondo di produttività – parte variabile per l’esercizio 2013, in 
corso di costituzione. 

 
      

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
    Geom. Militello Vincenzo 

 
 

                                                          IL RESPONSABILE DEL SETTORE P.O. 7 
                                                  Arch. Angelo Gallo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


