
 

 

 

Comune di Otranto 

(Provincia di Lecce) 

DECRETO SINDACALE n. 2 del 4 febbraio 2015 

OGGETTO: MODIFICA DECRETO SINDACALE N. 13 DEL 1° AGOSTO 2012. 

Il Sindaco 

Visti: 

- l’articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000, recante norme in materia di funzioni e 
responsabilità della dirigenza; 

- l’articolo 109 del D.Lgs 267/2000, il quale dispone che nei Comuni privi di qualifica dirigenziali, le 
funzioni dirigenziali possono essere attribuite ai responsabili degli uffici o dei servizi, 
indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione; 

- l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 che affida al Sindaco la competenza ad 
attribuire e definire gli incarichi dirigenziali, secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 
110 del citato Testo Unico, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti presso l’Amministrazione; 

- l’art. 11 del Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, “Area delle posizioni 
organizzative”, ai sensi del quale i Responsabili possono essere individuati, con provvedimento motivato 
del Sindaco,  tra i funzionari dipendenti in servizio presso il Comune, ascritti alla categoria D; 

- il Decreto Sindacale n. 13 del 1° agosto 2012 con il quale sono stati nominati i seguenti responsabili 
di posizione organizzativa con i rispettivi servizi: 

 

Aree Cognome e nome Periodo incarico 

 

AREA AFFARI GENERALI 

Dott. Luceri Rodolfo Giovanni - 
Segretario Generale 

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

 

AREA TECNICA 

Ing. Maggiulli Emanuele Maria – 
Dipendente di ruolo di categoria D1 – 
p.e. D1 

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

 
AREA FINANZIARIA 

Rag. Cantoro Salvatore – Dipendente di 
ruolo di categoria D1 – p.e. D6 

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

 

AREA TRIBUTI, PERSONALE 

E SUAP 

Avv. Manca Maria Paola – Dipendente di 
ruolo di categoria D1 – p.e. D6 

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

 
AREA POLIZIA MUNICIPALE 

Magg. Spedicato Vito Alberto – 
Dipendente di ruolo di categoria D1 – 
p.e. D6 

Dal 1° agosto 2012 e fino 

ad atto di revoca del 
presente decreto 



 

AREA DEMOGRAFICA E 

STATO CIVILE 

Sig.ra De Vito Antonia Maria – 
Dipendente di ruolo di categoria D1 – 
p.e. D1 

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

AREA AMBIENTE E 

PROTEZIONE CIVILE 

Geom. Tondo Giuseppe – Dipendente di 
ruolo di categoria D1 – p.e. D1 

Dal 1° agosto 2012 e fino 
ad atto di revoca del 

presumete decreto  
 

 

AREA Servizi di competenza  

 

 

AREA AFFARI GENERALI 

Servizi delle Politiche Sociali, Giovanili, Pari opportunità, 
Servizi Scolastici, Cultura e Identita’ Territoriale,  Elettorale, 
Archivio, Servizi di segreteria, URP e Notifiche,  
Contenzioso, CED; 

                  
AREA TECNICA 

Urbanistica, Pianificazione territoriale, Edilizia privata, 

Lavori Pubblici, Demanio  e Patrimonio 

 

AREA FINANZIARIA 

Ragioneria e Servizi Finanziari, Economato, Gestione Centro 
“Don Tonino Bello”, Personale - aspetti economico-contabili 

 
AREA TRIBUTI, PERSONALE  

E SUAP 
. 
 

Tributi e Tasse (ICI- IMU, TARSU, TOSAP, IMPOSTA DI 

SOGGIORNO), Personale – aspetti giuridici, Sportello Unico 

Attività produttive, Autorizzazioni occupazioni suolo 

pubblico 
AREA POLIZIA MUNICIPALE Vigilanza, Polizia giudiziaria, Pubblica sicurezza e Polizia 

amministrativa 

AREA DEMOGRAFICA E STATO 
CIVILE 

Servizio Anagrafe, Stato Civile, Leva, Servizi cimiteriali, 

Protocollo e centralino, Statistiche  

AREA AMBIENTE E PROTEZIONE 
CIVILE 

Politiche ambientali, Protezione Civile e Pubblici spettacoli 

(TULPS) 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 205 del 18 giugno 2013, immediatamente esecutiva, con 
la quale, in un’ottica di distribuzione omogenea ed organica delle funzioni, di economia della spesa 
per il personale, è stato modificato il modello organizzativo di questo Ente per adeguarlo alle 
mutate esigenze, con l’istituzione di una nuova area denominata “Area di informazione ed 

accoglienza turistica, identità e marketing territoriale, spettacoli e sport”; 

- il Decreto Sindacale n. 4 del 1° luglio 2013 con il quale il sig. Coluccia Francesco, per il periodo dal 
1/07/2013  al 30/09/2013, è stato incaricato della  Responsabilità della  Posizione Organizzativa della 
nuova area denominata: “Area di informazione ed accoglienza turistica, identità e marketing 
territoriale, spettacoli e sport”; 

- il Decreto Sindacale n. 5 del 1 luglio 2013 con il quale sono stati rideterminati i servizi di 
competenza dell’Area Affari Generali, di cui è nominato quale responsabile  di posizione 
organizzativa, il Segretario Comunale, come indicato nella tabella di seguito riportata: 

 

              Area Cognome e nome Periodo incarico 

 

AREA AFFARI GENERALI 

Dott. Luceri Rodolfo Giovanni - 
Segretario Generale 

Dal 1° luglio 2013 e fino 
ad atto di revoca del 
presente decreto 

Servizi di competenza: 
Contenzioso, Anticorruzione, Trasparenza, Controlli Interni, Servizio elettorale, Servizi Sociali, Politiche 

Giovanili e Pari Opportunità, Servizio relazioni con Pubblico (URP),  Caccia, Permessi funghi, Servizio 

notifiche, Albo pretorio, Permessi disabili, Cerimoniale, Cultura, Archivio, Servizi scolastici, Lavoro ed 

Istruzione, Rapporti con Istituzioni ed altri Enti Pubblici, Servizio Segreteria – Organi istituzionali, 

Servizio liquidazioni, Assistenza minori, Contratti del settore, Pratiche maternità e nuclei familiari. 

 

  
 



  -  il Decreto Sindacale n. 8 del 30 settembre 2013 con il quale il sig. Coluccia Francesco, per il periodo dal 
1/10/2013  e sino alla fine del mandato del Sindaco e comunque sino all’emanazione del successivo atto 
di modifica o revoca dello stesso,  è stato incaricato della  Responsabilità della  Posizione Organizzativa 
della nuova area denominata: “Area di informazione ed accoglienza turistica, identità e marketing 
territoriale, spettacoli e sport”; 

 

Atteso che occorre rivedere la distribuzione dei servizi di competenza dell’Area Tecnica e di quella dell’Area 

Ambiente e Protezione Civile, al fine di migliorare l’assetto organizzativo tra le suddette aree, adeguandolo alle 

reali esigenze espresse sia dal territorio (domanda di servizi più efficienti) sia dall’Amministrazione 

(perseguimento degli obiettivi di governo); 

 

Ritenuto dover provvedere in merito, 

DECRETA 

 

per le motivazioni di cui in premessa, di dover modificare il Decreto Sindacale n. 13 del 1° agosto 2012, 

precisando che  i servizi di competenza dell’Area Tecnica e quelli di competenza dell’Area Ambiente e 

Protezione Civile sono riportati nelle seguenti tabelle: 

 

Area Cognome e nome Periodo incarico 

 

AREA TECNICA 

 
Ing. Maggiulli Emanuele Maria 

Dal 4 febbraio 2015 e fino 
ad atto di revoca del 
presente decreto 

Servizi di competenza: 
Urbanistica, Pianificazione territoriale, Edilizia privata, Lavori Pubblici e Demanio. 

 

Area Cognome e nome Periodo incarico 

 

AREA AMBIENTE E 

PROTEZIONE CIVILE 

 
Geom. Giuseppe Tondo 

Dal 4 febbraio 2015 e fino 

ad atto di revoca del 
presente decreto 

Servizi di competenza: 
Patrimonio, Politiche ambientali, Protezione Civile e Pubblici spettacoli (TULPS). 

DISPONE 

- la notifica del presente provvedimento ai Responsabili dell’Area Tecnica e dell’Area Ambiente e 

Protezione Civile; 

- la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni ai fini di 

generale conoscenza e nell’apposita sezione del sito istituzione dell’Ente denominata “amministrazione 

trasparente”. 

Otranto, 4 febbraio  2015  

 f.to Il Sindaco 

        (Luciano Cariddi)  


