Comune di Vaprio d’Adda
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Ufficio Tecnico

REGOLAMENTO
ATTIVITÀ ISTRUTTORIA PER LA DEFINIZIONE
DELLE PRATICHE DI CONDONO
DA ESEGUIRSI FUORI DALL’ORARIO DI
LAVORO ORDINARIO.

approvato con delibera G.C. n. 47 del 5.05.2016
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Oggetto:
attività istruttoria per la definizione delle pratiche di condono non ancora definite, da
eseguirsi fuori dall’orario di lavoro ordinario.

Personale autorizzato
Personale del settore U.T.C. Edilizia Privata dotati di specifica competenza Tecnica ed
Amministrativa, oltre al Responsabile del Settore.

Svolgimento dell’incarico
Il dipendente è autorizzato a svolgere l’attività istruttoria fuori dall’orario di lavoro:
L’attività potrà essere espletata nei giorni e negli orari ( oltre l’ordinario orario di lavoro) più comodi
al personale incaricato.
Le risultanze dell’istruttoria devono confluire in proposte di concessione in sanatoria o diniego, da
adottarsi a cura del Responsabile del Settore, previa istruttoria consistente in:








richiesta di integrazione;
trasmissione atti ad enti diversi per i pareri di competenza;
preavvisi di diniego;
provvedimenti di diniego;
determinazione degli oneri e del conguaglio dell’oblazione eventualmente ancora dovuto;
concessione edilizia in sanatoria
ogni altro provvedimento eventualmente necessario

Durate l’orario di lavoro è ammesso ai dipendenti incaricati solamente di eseguire quelle operazioni connesse
che diversamente non potrebbero essere eseguite, come ad esempio:
 Predisposizione della corrispondenza ( protocollo con predisposizione busta in partenza o utilizzo di
mail/pec istituzionali)
 Ricevimento pubblico entro gli orari stabiliti per le pratiche edilizie dell’U.T.C.;
 rendicontazione e coordinamento con il Responsabile di Settore e con altro eventuale personale
incaricato;

Retribuzione e modalità di pagamento
Ai dipendenti che abbiano definito la pratica di condono edilizio spetta il seguente compenso ( come
chiarito dal parere n. 10/2011 della Corte dei Conti sezione controllo Lombardia, i due incentivi
possono sommarsi)



Il 10% del 50% del conguaglio dell’oblazione effettivamente versato dal richiedente;
il 10% dei diritti e degli oneri concessori effettivamente versati dal richiedente di cui alla
Legge 47/1985, L. 724/1994 e D:M. 269/2003;

Il diritto alla liquidazione dell’incentivo viene maturato esclusivamente a completa definizione della
pratica con il rilascio da parte del responsabile del Settore della concessione edilizia in sanatoria.
Qualora il provvedimento di definizione della pratica di condono edilizia fosse di diniego spetta
unicamente il 10% del 50% del conguaglio dell’oblazione effettivamente versata dal richiedente
poiché il rigetto dell’istanza di condono non dà luogo al versamento degli oneri concessori.
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La liquidazione dell’incentivo maturato avverrà previa richiesta del responsabile del Settore una volta
definita la pratica come sopra indicato e mediante accertamento dell’effettivo incasso delle somme
relative.
L’accertamento, l’impegno di spesa e la relativa liquidazione verranno disposti mediante
determinazione del Responsabile dell’Ufficio Personale ai partecipanti al progetto, nelle percentuali
come di seguito indicate:
1% al Responsabile del Settore Tecnico – firmatario degli atti di diniego o concessione in sanatoria;
8% al tecnico istruttore della pratica di condono edilizio
1% ad altro personale amministrativo o tecnico partecipante alla definizione della pratica di condono
edilizio.
Qualora il Responsabile del Settore Tecnico coincidesse con il tecnico istruttore la quota è pari al
9%;
Qualora non vi fosse altro personale partecipante anche la quota dell’1% verrà liquidata al tecnico
istruttore della pratica di condono edilizio.
Le somme dovute saranno liquidate nella prima mensilità utile successiva
richiesta di pagamento.

dal deposito della

Approvazione del progetto
Il presente progetto è approvato con deliberazione di Giunta Comunale, previa contrattazione
decentrata integrativa ( parere 10/2011 della Corte dei Conti sezione controllo Lombardia)
Con la stessa deliberazione, la Giunta Comunale autorizza:




l’utilizzo del 10% del 50% del conguaglio dell’oblazione che verrà introitato per il
finanziamento del presente progetto;
l’incremento e l’utilizzo degli oneri di istruttoria relativo alle pratiche di condono edilizio, nella
misura del 10% da destinare al finanziamento del presente progetto;
l’utilizzo del 10% degli oneri concessori che verranno introitati dalle pratiche di condono di
cui alla L. 47/1985 e L. 724/1994 e D.L. 269/2003 per il finanziamento del presente
progetto.

Il presente regolamento avrà validità dall’approvazione con delibera di G.C. sino all’esaurimento della
pratiche di condono edilizio ancora in definizione.

Piazza Cavour, 26 - cap 20069 cf. 03614850158
Ufficio Tecnico 02 9094004 + 4 - fax 02 90966436

