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IL DIRIGENTE DELLA V DIREZIONE

PREMESSO CHE, con la deliberazione giuntale n. 4 del 12/01/2022, è stato 
approvato il PEG 2022 e sono state individuate, tra l’altro, le risorse 
umane assegnate alla V Direzione; 

CHE, conseguentemente, occorre individuare i compiti ed i procedimenti di 
competenza di ognuno dei dipendenti assegnati alla V Direzione, incluso 
l’ufficio di destinazione degli stessi, specificando tra essi quelli a 
cui conferire l’incarico di RUP ex artt. 5, comma 1, (“Il dirigente di 
ciascuna  unità  organizzativa  provvede  ad  assegnare  a  sé  o  ad  altro 
dipendente addetto all’unità la responsabilità della istruttoria e di 
ogni  altro  adempimento  inerente  il  singolo  procedimento  nonché, 
eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale”) e 6 (compiti del 
RUP) della Legge n.241/1990 e s.m.i.;

VISTA  la  vigente  normativa  legislativa,  regolamentare  e  contrattuale 
(collettiva  e  decentrata)  in  materia  di  pubblico  impiego  e  di 
organizzazione  delle  pp.aa.  ed  in  particolare:  il  D.Lgs.  n.267/2000 
(TUEL); la Legge n.241/1990; il D.Lgs. n.165/2001; lo Statuto comunale; i 
vigenti regolamenti comunali; i vigenti C.C.N.L. ed il C.D.I.;

VISTI: i precedenti ordini di servizio emanati dallo scrivente dirigente 
per i dipendenti assegnati alla V Direzione; i precedenti provvedimenti 
di individuazione dei RUP emanati per l’anno 2021;  

VISTO  l’allegato  prospetto  di  individuazione  di  uffici,  compiti  e 
procedimenti  assegnati  ad  ognuno  dei  dipendenti  in  forza  alla  III 
Direzione, suddiviso in due sezioni (dipendenti con incarico di RUP e 
dipendenti senza incarico di RUP), che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento dirigenziale assume anche valore 
di ordine di servizio per i dipendenti con incarico di RUP e per i 
dipendenti senza incarico di RUP e decorre dal 01/01/2022;

CHE, in generale, gli ordini di servizio precedentemente emanati dallo 
scrivente per i dipendenti di cui all’allegato elenco sono sostituiti, 
integrati o rettificati dal presente provvedimento dirigenziale;  

RITENUTO,  per  quanto  sopra,  necessario  assegnare  uffici,  compiti  e 
procedimenti ai dipendenti in forza alla V Direzione di cui all’allegato 
prospetto,  specificando  che  a  fianco  dei  nominativi  è  indicata  la 
funzione di RUP    ai sensi degli articoli 5, comma 1, e 6 della Legge 
n.241/1990 e s.m.i.;

SPECIFICATO CHE il presente provvedimento non possiede effetti economici, 
stipendiali  e/o  retributivi,  ma  presenta  esclusivamente  finalità 
giuridico-amministrative ed organizzative interne;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO:

D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE per il 2022 l’allegato prospetto di individuazione di 
uffici, compiti e procedimenti assegnati ad ognuno dei dipendenti 
in forza alla V Direzione,  con la specifica indicazione dei RUP;
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2) DI  NOMINARE  RUP  per  il  2022  i  dipendenti  di  cui   all’allegato 
prospetto  per  i  compiti  e  i  procedimenti  di  fianco  a  ciascuno 
indicati, dando atto che:

- rimane  impregiudicata  la  facoltà  del  Dirigente  di 
richiamare od avocare a sé la conduzione dei procedimenti 
affidati ai singoli RUP;

- i  procedimenti  de  quibus  dovranno  attenere  alle 
prescrizioni  di  cui  all’art.6  della  Legge  n.241/1990, 
nonché  alle  procedure  di  cui  al  vigente  “Regolamento 
Comunale  sul  procedimento  amministrativo”  previsto 
dall’art.29, comma 2, della Legge n.241/1990;

- sono attribuiti ai RUP gli adempimenti previsti dall’art.6 
della Legge n.241/1990, conferendo loro la responsabilità 
dell’istruttoria  nonché  tutte  le  mansioni  complementari, 
funzionali  e  necessarie  per  la  formazione  del 
provvedimento finale.

3) DI STABILIRE CHE i dipendenti senza incarico di RUP per il 2022 di 
cui  alla  prima  sezione  dell’allegato  prospetto  svolgeranno  i 
compiti  e  saranno  assegnati  agli  uffici  di  fianco  a  ciascuno 
indicati.

4) DI DARE ATTO CHE la presente determinazione assume anche valore di 
ordine  di  servizio  per  i  dipendenti  con  incarico  di  RUP  e  per 
dipendenti senza incarico di RUP e decorre dal 01/01/2022;  

5) DI STABILIRE CHE, secondo quanto indicato nell’allegato prospetto, 
i dipendenti assegnati ad un medesimo ufficio dovranno essere tra 
loro  fungibili  e  intercambiabili,  garantendone  la  funzionalità 
anche in caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi.

6) DI  DARE  ATTO  CHE,  in  generale,  gli  ordini  di  servizio 
precedentemente emanati dallo scrivente per i dipendenti di cui 
all’allegato elenco sono sostituiti, integrati o rettificati dalla 
presente determinazione, salvo quanto specificato in premessa per i 
dipendenti della squadretta.

7) DI SPECIFICARE CHE il presente provvedimento non possiede effetti 
economici, stipendiali e/o retributivi, ma presenta esclusivamente 
finalità giuridico-amministrative ed organizzative interne.

8) DI COMUNICARE il presente provvedimento attraverso la pubblicazione 
all’Albo Pretorio e la consegna  via pec  agli interessati.

Comune di Acerra
Determina n. 547 del 08/04/2022
Oggetto: V DIREZIONE   - INDIVIDUAZIONE UFFICI, COMPITI E PROCEDIMENTI - NOMINA RUP – PROVVEDIMENTI 2022
Firmato da: CONCETTA MARTONE



OGGETTO: V DIREZIONE   - INDIVIDUAZIONE UFFICI, COMPITI E 
PROCEDIMENTI - NOMINA RUP – PROVVEDIMENTI 2022

IL DIRIGENTE DELLA V DIREZIONE

PREMESSO CHE, con la deliberazione giuntale n. 4 del 12/01/2022, è stato 
approvato il PEG 2022 e sono state individuate, tra l’altro, le risorse 
umane assegnate alla V Direzione; 

CHE, conseguentemente, occorre individuare i compiti ed i procedimenti di 
competenza di ognuno dei dipendenti assegnati alla V Direzione, incluso 
l’ufficio di destinazione degli stessi, specificando tra essi quelli a 
cui conferire l’incarico di RUP ex artt. 5, comma 1, (“Il dirigente di 
ciascuna  unità  organizzativa  provvede  ad  assegnare  a  sé  o  ad  altro 
dipendente addetto all’unità la responsabilità della istruttoria e di 
ogni  altro  adempimento  inerente  il  singolo  procedimento  nonché, 
eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale”) e 6 (compiti del 
RUP) della Legge n.241/1990 e s.m.i.;

VISTA  la  vigente  normativa  legislativa,  regolamentare  e  contrattuale 
(collettiva  e  decentrata)  in  materia  di  pubblico  impiego  e  di 
organizzazione  delle  pp.aa.  ed  in  particolare:  il  D.Lgs.  n.267/2000 
(TUEL); la Legge n.241/1990; il D.Lgs. n.165/2001; lo Statuto comunale; i 
vigenti regolamenti comunali; i vigenti C.C.N.L. ed il C.D.I.;

VISTI: i precedenti ordini di servizio emanati dallo scrivente dirigente 
per i dipendenti assegnati alla V Direzione; i precedenti provvedimenti 
di individuazione dei RUP emanati per l’anno 2021;  

VISTO  l’allegato  prospetto  di  individuazione  di  uffici,  compiti  e 
procedimenti  assegnati  ad  ognuno  dei  dipendenti  in  forza  alla  III 
Direzione, suddiviso in due sezioni (dipendenti con incarico di RUP e 
dipendenti senza incarico di RUP), che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento dirigenziale assume anche valore 
di ordine di servizio per i dipendenti con incarico di RUP e per i 
dipendenti senza incarico di RUP e decorre dal 01/01/2022;

CHE, in generale, gli ordini di servizio precedentemente emanati dallo 
scrivente per i dipendenti di cui all’allegato elenco sono sostituiti, 
integrati o rettificati dal presente provvedimento dirigenziale;  

RITENUTO,  per  quanto  sopra,  necessario  assegnare  uffici,  compiti  e 
procedimenti ai dipendenti in forza alla V Direzione di cui all’allegato 
prospetto,  specificando  che  a  fianco  dei  nominativi  è  indicata  la 
funzione di RUP    ai sensi degli articoli 5, comma 1, e 6 della Legge 
n.241/1990 e s.m.i.;

SPECIFICATO CHE il presente provvedimento non possiede effetti economici, 
stipendiali  e/o  retributivi,  ma  presenta  esclusivamente  finalità 
giuridico-amministrative ed organizzative interne;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO:

D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE per il 2022 l’allegato prospetto di individuazione di 
uffici, compiti e procedimenti assegnati ad ognuno dei dipendenti 
in forza alla V Direzione,  con la specifica indicazione dei RUP;

Comune di Acerra
Determina n. 547 del 08/04/2022
Oggetto: V DIREZIONE   - INDIVIDUAZIONE UFFICI, COMPITI E PROCEDIMENTI - NOMINA RUP – PROVVEDIMENTI 2022
Firmato da: TRAVAGLINO MARIANNA



2) DI  NOMINARE  RUP  per  il  2022  i  dipendenti  di  cui   all’allegato 
prospetto  per  i  compiti  e  i  procedimenti  di  fianco  a  ciascuno 
indicati, dando atto che:

- rimane  impregiudicata  la  facoltà  del  Dirigente  di 
richiamare od avocare a sé la conduzione dei procedimenti 
affidati ai singoli RUP;

- i  procedimenti  de  quibus  dovranno  attenere  alle 
prescrizioni  di  cui  all’art.6  della  Legge  n.241/1990, 
nonché  alle  procedure  di  cui  al  vigente  “Regolamento 
Comunale  sul  procedimento  amministrativo”  previsto 
dall’art.29, comma 2, della Legge n.241/1990;

- sono attribuiti ai RUP gli adempimenti previsti dall’art.6 
della Legge n.241/1990, conferendo loro la responsabilità 
dell’istruttoria  nonché  tutte  le  mansioni  complementari, 
funzionali  e  necessarie  per  la  formazione  del 
provvedimento finale.

3) DI STABILIRE CHE i dipendenti senza incarico di RUP per il 2022 di 
cui  alla  prima  sezione  dell’allegato  prospetto  svolgeranno  i 
compiti  e  saranno  assegnati  agli  uffici  di  fianco  a  ciascuno 
indicati.

4) DI DARE ATTO CHE la presente determinazione assume anche valore di 
ordine  di  servizio  per  i  dipendenti  con  incarico  di  RUP  e  per 
dipendenti senza incarico di RUP e decorre dal 01/01/2022;  

5) DI STABILIRE CHE, secondo quanto indicato nell’allegato prospetto, 
i dipendenti assegnati ad un medesimo ufficio dovranno essere tra 
loro  fungibili  e  intercambiabili,  garantendone  la  funzionalità 
anche in caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi.

6) DI  DARE  ATTO  CHE,  in  generale,  gli  ordini  di  servizio 
precedentemente emanati dallo scrivente per i dipendenti di cui 
all’allegato elenco sono sostituiti, integrati o rettificati dalla 
presente determinazione, salvo quanto specificato in premessa per i 
dipendenti della squadretta.

7) DI SPECIFICARE CHE il presente provvedimento non possiede effetti 
economici, stipendiali e/o retributivi, ma presenta esclusivamente 
finalità giuridico-amministrative ed organizzative interne.

8) DI COMUNICARE il presente provvedimento attraverso la pubblicazione 
all’Albo Pretorio e la consegna  via pec  agli interessati.

Comune di Acerra
Determina n. 547 del 08/04/2022
Oggetto: V DIREZIONE   - INDIVIDUAZIONE UFFICI, COMPITI E PROCEDIMENTI - NOMINA RUP – PROVVEDIMENTI 2022
Firmato da: TRAVAGLINO MARIANNA



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

pubblicazione, dal ______08/04/2022_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 08/04/2022

IL MESSO COMUNALE
Giovanni Nuzzo

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: Arch. Concetta Martone
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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nominativo  Compiti e Procedimenti  int.  

Ilaria Fusco Responsabile Ufficio Edilizia Cimiteriale,  gestione  pratiche relative all’edilizia 
cimiteriale (RUP) ; Gestione  pratiche SUE (RUP), istruttoria pratiche condono 
(RUP)  

2315 

Lorenzo dell’Omo Coordinamento Ufficio SUE, responsabile gestione  piattaforma informatica, 
gestione pratiche SUE (RUP) istruttoria pratiche condono (RUP) 

2303 

Teresa Liguori Responsabile Ufficio Antiabusivismo, gestione Ordinanze di Demolizione e 
applicazione sanzioni (RUP)  

2318 

Castaldo Salvatore  Responsabile Ufficio SUAP, gestione pratiche SUAP (RUP) 2307 

Ettore Lombardo gestione pratiche suap (RUP) istruttoria pratiche condono (RUP) 2321 

Giuseppe Esposito  istruttoria CDU, attestazioni idoneità alloggiativa, Gestione  pratiche SUE 
(RUP), istruttoria pratiche condono (RUP) 

2305 

Antonio Puzone  Ufficio Condono, istruttoria amministrativa pratiche condono; rimborsi 
cauzioni, istruttoria pratiche ascensori; 

2328 

Ciro La Montagna  Responsabile Ufficio di segreteria, responsabile protocollo informatico. 2316 

Antonella Fatigati Tenuta degli archivi; Istruttoria amministrativa dei PdC , accesso agli atti  2304 

Lino Terracciano  Tenuta degli archivi cartacei; pubblicazioni all’albo pretorio; inserimento dati 
ISTAT relativi ai PdC  

2304 
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