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Determinazione  Dirigenziale 
 
 

Nr.  475  Reg.  Gen. del 12/11/2015 

 
Nr. 45  del 12/11/2015 Reg.  Int./Sett. Tecnico P.O. VI^VII^VIII^  

 
 
OGGETTO: Riparto mansioni al personale assegnato nell’ambito del: Cimitero 

Comunale. 

                   
 

IL  CAPO SETTORE TECNICO P.O. VI^VII^VIII^ 
 
Richiamata la Determina Sindacale con la quale lo scrivente è stato nominato funzionario 

Responsabile del Servizio ed attribuiti gli incarichi dell’area di appartenenza;  

Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici dei servizi; 

Visto il C.C.N.L. del 31/03/99, relativo al sistema di classificazione del personale del comparto 

Enti Localie la relativa declaratoria delle mansioni;; 

Richiamata la Determina Sindacale n. 41 del 31/07/2014 relative all’attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

Considerato dovere organizzare il lavoro interno, razionalizzando la distribuzione del personale 

assegnato al fine di conseguire risultati di efficienza e di massimizzare la produttività gestionale 

 

DETERMINA 

1) Di affidare al personale assegnato a questo Cimitero Comunale i compiti rientranti 

nelle posizioni organizzative di cui è incaricato questo Capo Settore come riportato 

nello schema; 

2) Di dare immediata esecutività alla presente ; 

3) Tutti gli atti e provvedimenti che contrastano con la presente determinazione sono da 

intendere abrogati; 

4) Copia della presente viene trasmessa al: Sig. Sindaco, All’Assesore Comunale al ramo,al 

Segretario Comunale e viene notificata ai dipendenti interessati. 

 

  Il  Capo Settore Tecnico VI^VII^VIII^ 
                                                                                                                               (  Arch. Angelo Gallo) 
 
 

 

 



 

SCHEMA DI RIPARTIZIONE DELLE MANSIONI 
 
Dipendente  | Qualifica e Mansione | Dettaglio Mansioni 
 
Termini geom. Raffaele   -  Istruttore Cat.”C”  | Area servizi cimiteriali, cura gli  

  atti tecnici ed amministrativi  
  presso il Cimitero Comunale,  
  detiene i registri e ne cura la  
  registrazione di tutte le  
  esumazioni, estumulazioni,  
  tumulazioni ect., provvede al  
  controllo dell’attività edilizia  
  all’interno dell’area cimiteriale  
  sulla scorta delle pratiche  
  trasmesse da parte dell’ufficio  
  competente avvalendosi della  
  collaborazione del custode.  
  Provvede alla formulazione ed      
  aggiornamento dell’elenco delle  
  concessioni cimiteriali scadute o di  
  prossima scadenza comunicandolo   
  al Capo Settore di Appartenenza   
  con riscontro quindicinale (15 gg.).  
 Collabora con i geom. Terranova  
 Luciano e Giunta Ignazio si avvale  
 della collaborazione dei Custodi  
 del Cimitero. 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Vasco Carmelo |    Custode e Necroforo  Cat ”A” | Area servizi Cimiteriali. Provvede  

 nei giorni di spettanza, alla custodia 
del Cimitero assieme agli altri colleghi 
ed ai servizi di spettanza del Necroforo 
(Tumulazioni,estumulazioni,esuma-
zioni ect.). Collabora con il geom. 
Terranova Luciano, Giunta Ignazio,  
Raffaele Termini e con gli altri 
Custodi. 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Catalano Carmelo |         Custode e Necroforo  Cat ”A” | Area servizi Cimiteriali. Provvede  

 nei giorni di spettanza, alla custodia 
del Cimitero assieme agli altri colleghi 
ed ai servizi di spettanza del Necroforo 
(Tumulazioni,estumulazioni,esuma-
zioni ect.). Collabora con il geom. 
Terranova Luciano, Giunta Ignazio,  
Raffaele Termini e con gli altri 
Custodi. 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Mendola Angelo   |        Custode e Necroforo  Cat ”A” |Area servizi Cimiteriali. Provvede  

 nei giorni di spettanza, alla custodia 
del Cimitero assieme agli altri colleghi 
ed ai servizi di spettanza del Necroforo 
(Tumulazioni,estumulazioni,esuma-
zioni ect.). Collabora con il geom. 
Terranova Luciano, Giunta Ignazio,  
Raffaele Termini e con gli altri 
Custodi. 

_____________________________________________________________________________________  



 
 

.SCHEMA DI RIPARTIZIONE DELLE MANSIONI 
 
Dipendente  | Qualifica e Mansione | Dettaglio Mansioni 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Spitaleri Giovanni |    Custode e Necroforo  Cat ”A” | Area servizi Cimiteriali. Provvede  

 nei giorni di spettanza, alla custodia 
del Cimitero assieme agli altri colleghi 
ed ai servizi di spettanza del Necroforo 
(Tumulazioni,estumulazioni,esuma-
zioni ect.). Collabora con il geom. 
Terranova Luciano, Giunta Ignazio,  
Raffaele Termini e con gli altri 
Custodi. 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Melilli Angelo   |    Custode e Necroforo  Cat ”A” | Area servizi Cimiteriali. Provvede  

 nei giorni di spettanza, alla custodia 
del Cimitero assieme agli altri colleghi 
ed ai servizi di spettanza del Necroforo 
(Tumulazioni,estumulazioni,esuma-
zioni ect.). Collabora con il geom. 
Terranova Luciano, Giunta Ignazio,  
Raffaele Termini e con gli altri 
Custodi. 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 Il  Capo Settore Tecnico VI^VII^VIII^                                                                                                         
                                                                                                                       (  Arch. Angelo Gallo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


