
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – D.P.R. 17/06/1999)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE EXTRA DOTAZIONE ORGANICA
ACCETTAZIONE E PROTOCOLLO

Registro Interno n.  6 del 03/05/2018

REPERTORIO GENERALE n.  537 del  03/05/2018

OGGETTO:  Nomina  vicario  del  Responsabile  della  gestione  documentale  e  del 
Responsabile della conservazione.



IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE:

con  Deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  121 del  12/10/2015 è  stato  approvato  il  Manuale  di 
Gestione informatica dei documenti ai sensi del D.P.C.M.3 Dicembre 2013;

con il medesimo atto deliberativo è stato nominato quale Responsabile della gestione documentale e 
Responsabile della Conservazione il Dirigente del Servizio Informatico;

con  il  medesimo  atto  deliberativo  è  stato  altresì  dato  mandato  al  Responsabile  della  gestione 
documentale e Responsabile della conservazione della nomina di un proprio vicario, per casi di 
vacanza, assenza o impedimento;

con determinazione dirigenziale  n. 1518 del 27.11.2015 veniva nominato vicario del Responsabile 
della  gestione  documentale  e  del  Responsabile  della  conservazione  la  dipendente  Cinzia  Di 
Costanzo, nata ad Acerra l’08.11.1953, cat. “C”, profilo professionale “Istruttore Amministrativo”;

PRESO ATTO CHE:

la dipendente Cinzia Di Costanzo, a seguito di rotazione del personale, è stata assegnata ad altra 
direzione con decorrenza Febbraio 2018, si rende necessario provvedere alla nomina di un nuovo 
vicario, quale Responsabile del servizio di cui sopra;

 VISTO CHE:

la dipendente Carolina Piccolo, nata ad Acerra il 01.01.1955, incardinata nella presente Direzione 
ed  assegnata  al  Servizio  Protocollo,  è  inquadrata  nella  categoria  “D1”,  profilo  professionale 
“Istruttore Direttivo”, con le seguenti mansioni di cui alla declaratoria del CCNL: “Approfondite  
conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il  
diploma  di  laurea)  ed  un  grado  di  esperienza  pluriennale,  con  frequente  necessità  di  
aggiornamento;  Contenuto di  tipo tecnico,  gestionale o direttivo con responsabilità  di  risultati  
relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi; Elevata complessità dei problemi  
da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle  
soluzioni possibili; Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche  
tra unità  organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di  
tipo  diretto  anche con rappresentanza  istituzionale.  Relazioni  con gli  utenti  di  natura diretta,  
anche complesse, e negoziale”;

CONSIDERATO CHE:

la  suindicata  dipendente  ha  sviluppato  significative  conoscenze  informatiche  a  livello  utente 
riguardo ai software di office automation ed, in particolare, all’uso del software @kropolis, prodotto 
dalla Ditta Management Spa – affidataria per la realizzazione del citato progetto iAcerra – ed in uso 
presso  questo  Ente  dall’anno  2014  per  la  protocollazione  informatica  e  la  gestione  dell’iter 
informatizzato delle Determinazioni dirigenziali e dei Dispositivi di liquidazione.  
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VISTI 

il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 165/200l;
il vigente CCNL comparto Regioni ed Enti Locali;
il Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibero Commissariale 
n. 10 del 24/2/2012;

DETERMINA

1. DI NOMINARE vicario del Responsabile della gestione documentale e del Responsabile della 
conservazione la dipendente Carolina Piccolo, nata ad Acerra  01/01/1955, cat. “D1”, profilo 
professionale “Istruttore Direttivo”;

2. DI DARE ATTO che la presente non comporta aumento di spesa o riduzione di entrate e che 
tale provvedimento non comporta altresì aumento di livello.

               IL DIRIGENTE
                 Ing. Vito Ascoli
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile.

D.LGS.33/2013

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______03/05/2018_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 03/05/2018

IL MESSO COMUNALE
dsapio

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, ALLO STATO ATTUALE, DICHIARA AI SENSI DELL’ART.6 
BIS DELLA LEGGE 241/90 L’INSUSSISTENZA DEL CONFLITTO D’INTERESSE.

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: ING. Vito ASCOLI
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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