
Comune di Otranto
(Provincia di Lecce)

DECRETO SINDACALE n. 13 del 1 agosto 2012

OGGETTO. NOMINA RESPONSABILI DI POSZIONE ORGANIZZATIVA.

Il Sindaco

Visti:

- l,articolo I0l del Decreto Legislativo n. 2671200A. recante noÍne in materia di funzioni e

responsabilità del I a dirigenza;

- l,articolo 109 del D.Lgs26712000, il quale dispone che nei Comuni privi di qualifica dirigenziali', le

funzioni dtrigenziali possono .rr"rè attribuite ai responsabili degli uffrci o dei servizi,

indipendenteniente dalli loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

- l,art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 261 che affida al Sindaco la competenza ad

atrribuire e defurire gli incaricnl amg.-iuli, secondo le modalita e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e

iiO A.Lritato Testo Ùnico, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti presso I'Amministrazione;

- l,art.ll del Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffrci e dei Servizi, "Area delle posizioni

organizzatlve,,, ai sensi del quale i Responsabili possono essere individuati, con prowedimento motivato

del Sindaco, tra i funzionari dipendenti in serviiio presso il Comune, ascritti alla categoria D;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 251 del 24 luglio 2012 che ha disposto la

rideterminazione delle Aree delle Posizioni organizzative che risultano così definite:

AREA Servizi 4iggrnpgl.t^

AREA AFFAzu GENERALI

ffitt. Sociali, Giovanili, Pari opportunità'

Servizi Scolastici, Cultura e Identita' Territoriale, Elettorale,

Archivio, Servizi di segreteria, URP e Notifiche,

Contenzioso, CED;

AREA TECNICA

nt territoriale, Edllizia prlata,

Lavori Pubblici. Demanio e Patrimonio

AREA FINANZIARIA

R"gto*.*; S èwiziFinanziari, Economato, Gestione Centro

"Dón Tonino Bello", Personale - aspetti economico-contabili

AREA TzuBUTI, PERSONALE
E SUAP

T"b"ti . T"*dICI- IMU, TARSU, TOSAP, IMPOSTA DI

SOGGIORNO), Personale - aspetti giuridici, Sportello Unico

Attività produttive, Autorizzazioni occupazioni suolo

pubblico

AREA POLIZIA MTINICIPALE @6diziaria. Pubblica sicurezza e Polizia

amministrativa

NNPE DEMOGRAFICA E STATO
CIVILE

o Civile, Leva, Servizi cimiteriali

Protocollo e centratino, Statisticne

AREA AMBIENTE E PROTEZIONE
CIVILE

ezione Civile e Pubblici spettacoli
(TULPS)



Attesocheoccorreprocedereal lanominadeiResponsabi l id iArea,tenendocontodel lanaturadel la
caratteristica e d"i progru.-i àu-re,alizzate, dei requisiti culturali, delle attitudini e delle capacità professionali'

nonché dell'esperienza professionale acquisita;

Vista la dotazione organica dell'Ente' con paficolare riferimento alle figure di categoria D;

Dato atto che ai sensi dell'aficolo 1l del vigente Regolam€nto comunale uffici e Servizi' i Responsabili

possono essere indiuiau"ti t u it nrionari dipen'denti in servizio presso il Comune, ascritti alla categoria D;

considerato che i dipendenti che di seguito vengono nominati Responsabili di posizione organizzativa

possiedono, con riferinento ull" ftnrioni-.d alle attività da svolgere, i requisiti culturali, attitudini' capacità

irofersionale ed ampia e lunga esperienza di lavoro maturata presso questo Ente;

preso atto che la retribuzione di posizione viene attribuita secondo i parametri riportati al punto 4 dell'art' l1

del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi' owero:

a) tipologia delle unità operative dirette;

b) numero delle unità operative dirette;

c) complessita dell'apporto professionale richiesto;

d) collaborazione offerta da figure di supporto;

e) numero di addetti;

f) budget assegnato;

... Visti i decreti sindacali n. 1 del2.M'2012 e n' 2,3,4' 5' 6 dell'8'05 '2012;

t'r._,tr

. I ì nit"nu,o, .ottre, dover prowedere ai sensi dell'art. 21 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e

;,r,, dei servizi. alla nomina del dù - s"g;;io 
"ot "o.pito 

di coadiuvare il Segretario Generale e sostituirlo nei

casi di assenza o imPedimento;

VistoilcontrattocollettivoNazionalediLavoro-CompartoEntiLocali;

Visto il Decreto kgislativo 30'3'2001, n 165;

Sentito il Segretario Comunale;
DECRETA

per le ragioni esposte in narrativa;

- di nominare i seguenti Responsabili di Posizione Organrzzativa:

Settore

AREA AFFARI GENERALI

AREA TECNICA

AREA FNANZIARIA

Cognome e nome Periodo incarico

Dotr Luceri Rodolfo Giovanni -

Seeretario Generale

Dal 1o agosto 2012 e fino

ad atto di revoca del
presente decreto

Ittg; Muggiulli Emanuele Maria -

Dipendente di ruolo di categoria D1 -

p .e .  D l

Dal 1" agosto 2012 e fino
ad atto di revoca del
presente decreto

R"g^Catt"- Salvatore - Dipendente di

ruolo di categoria D1 - P.e' D6
Dal 1o agosto 2012 e fino

ad atto di revoca del
presente decreto

AREA TRIBUTI, PERSONALE
E SUAP

ffiia Paola - Dipendente di

ruolo di categoria D1 - P.e. D6
Dal 1o agosto 2012 e fino

ad atto di revoca del
presente decreto

Dal lo agosto 2012 e fino
ad atto di revoca del
presente decreto

AREA P OLIZI A I\4LINI C IPALE
Magg. SPedicato Vito Alberto -

Dipéndente di ruolo di categoria Dl -

p.e.  D6



AREA DEMOGRAFICA E
STATO CIVILE

Sig.ra De Vito Antonia Maria -

Dipendente di ruolo di categoria Dl -

p .e .  D1

Dal 1o agosto 2012 e fino
ad atto di revoca del
presente decreto

Geom- Tondo Giuseppe - Dipendente di

ruolo di categoria D1 - P.e. Dl
Dal 1o agosto 2012 e fino
ad atto di revoca del
nrocr rzrrèf c A cr-to! r-l

AREA AMBIENTE E
PROTEZIONE CIVILE

- di nominare I'aw. Maria paola Manca, già responsabile della Posizione organizzativa dell'Area Tributi,

personale e suAp e ln porr"rro dei iùofi dj rqd.. richiesti, Vice - segretario con il compito di

coadiuvare il Segretario Generale e sostituirlo nei casi di assenza o impedimento;

- di stabilirc che la maggiorazione della retribuzione di posizione, legata anche alla responsabilità della

Area Affari Generali, da corrispondere al Segretario Generale, sarà determinata con ulteriore apposito

prowedimento sindacale;

- di incaricare della sostituzione del Responsabile dell'Area Tecnic4 in caso di assenza o impedimento, il

Responsabile dell'Area Ambiente e Protezione Civile;

_ di incaricare della sostituzione del Responsabile dell'Area Ambiente e Protezione civile, in caso di assenza

o impedimento, il Responsabile dell'Area Tecnica;

- di incaricare il segretario Generale della responsabilità dell'Area Tecnica e dell'Area Ambiente e

protezione Civile in caso di contempo.-"u 
".."or" 

e/o impedimento di entrambi i responsabili delle

suddette aree;

-di confermare, in relazione ai parametri di cui al punto 4 dell'art. 11 del vigente Regolamento

sull,ordinamento degli uffrci e dei servizi e anche in considerazione dell'esperienza maturata nello stesso

ruoloedel laprofessional i tàecompetenzadimostratanegl ianni ,ais igg.Maggiul l i .EmanueleMaria '
i.ò . cantoro Salvatore, Manca Maria Paola e Spedicato Vito Alberto, I'indennità di posizione organizzallva

"A;À;.;t;ingoai,n*to,giàdeterminataconi.decretisindacalidell'8105/2012'pariad€12'911'47annui'J) .o*p..nriui a"'íh t .di""riiu ,nensilità da liquidare unitamente allo stipendio, con decorrenza 01 10812012

e sino alla fine del mandato del Sindaco, salvo verifica annuale, e comunque sino all'emanazione di

successivo atto di modifica o di revoca del presente decreto;

- di conispondere, in relazione ai parametri di cui al .punto 
4 dell'art. 1l del vigente Regolamento

sull,ordinamento degli uffrci e dei se;izi e anche in considerazione della tipologia e specificità dei servizi

affidati, ai sigg. De vito Antonia Maria e Tondo Giuseppe la retribuzione di posizione otganiuativa pari

ad € 6.455,73 annui, comprensivi della tredicesima mensilità da liquidare, unitamente allo stipendio, con

decorrenza 1ll1ylZ1lz" Jirro utt^ fine del mandato del Sindaco, salvo verifica annuale, e comunque sino

all'emanazione di successivo atto di modifica o di revoca del presente decreto;

- di dare atto che agli incaricati su menzionati spettano tutti i compiti e le funzioni di cui all'art' 107' commi

2 e 3, del D. Lgs. lg/0s/20 00 n.267, con iarticolare riferimento alla piena competenza in materia di

impegni di spesa, liquidazione e pagamenti, iecondo le risorse e gli obiettivi indicati nel PDO o in altri

strumenti programmatici, e alla ieiione del personale assegnato a supporto delle strutture; agli stessi

speuano, inolie, le funzioni e l"-attiuità indicate nell'art. 8, comma 1, lettere a), b) e c) del ccNL del

It/03/1911 
"tt" 

qui si intendono integralmente riportate;

DISPONE

-larevocadeidecret is indacal in. ldel204'2012en'2,3,4,5 'ódel l '8052012;

- la notifica del presente prowedimento ai soggefti incaricati;

- la pubblicazione del
generale conoscenza.

Otranto, 1 agosto 2012

presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni ai fini di


