
COPIA

Comune di TREPUZZI 
(Provincia di Lecce)

DECRETO
N. 14 DEL 11/05/2022 PROT. 6414

OGGETTO: Incarico ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e 

responsabilità del Settore Affari Generali. Proroga

IL SINDACO

PREMESSO CHE: 

- L’art. 50, comma 10 del D. Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli

Enti  Locali  (TUEL) dispone  che  il  Sindaco  nomina  i  Responsabili  degli  Uffici  e  dei  Servizi,

attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna; 

- Ai sensi dell’art. 107, comma 2 del TUEL, spettano ai Dirigenti tutti i compiti di attuazione degli

obiettivi dell’Ente, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano

l’Amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo Statuto fra le

funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’Ente o non

rientranti fra le funzioni del Segretario Comunale; 

- Inoltre, l’art.  109, comma 2 del  TUEL  dispone che, nei Comuni privi di personale di qualifica

dirigenziale,  le funzioni  sopra richiamate  possono essere  attribuite,  a  seguito  di  provvedimento

motivato  dal  Sindaco,  ai  Responsabili  degli  Uffici  o  dei  Servizi,  indipendentemente  dalla  loro

qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione; 

VISTI: 

- Gli artt. 8, 9 e 11 del CCNL Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 31 marzo 1999,

i quali hanno introdotto l’istituto delle Posizioni Organizzative; 

- Gli artt. 13, 14, 15, 17 e 18 del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018, i quali regolamentano

l’istituto delle Posizioni Organizzative;

CONSIDERATO CHE con Decreto Sindacale n. 28 del 29 ottobre 2021 si è provveduto, a seguito
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di selezione pubblica, a conferire alla Dott.ssa Maria Rita Del Prete l’incarico a tempo determinato

e pieno a 36 ore settimanali, ex art. 110, comma 1 del TUEL, nel profilo professionale di “Istruttore

Direttivo Amministrativo - Responsabile”, Cat. D1, con titolarità di posizione organizzativa per il

Settore  Affari  Generali,  prorogabile  fino  alla  definitiva  conclusione  delle  attività  relative  del

concorso pubblico per il medesimo profilo in corso di espletamento;

DATO ATTO CHE le attività del citato concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

due posti di Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il

Settore Affari  Generali,  pubblicato in data 3 settembre 2021 nella Gazzetta Ufficiale  -  4ª  Serie

Speciale - Concorsi ed Esami n. 70, sono ancora in corso di espletamento; 

 

RITENUTO di dover procedere alla proroga dell’incarico di cui al citato Decreto n. 28/2021 fino

alla  definitiva conclusione delle attività relative del concorso pubblico per il medesimo profilo in

corso di espletamento; 

VISTI:

- Il TUEL; 

- Lo Statuto Comunale; 

- Il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

DI PROROGARE  l’incarico conferito con Decreto Sindacale n. 28/2021, ai sensi dell’art.  110,

comma  1  del  TUEL,  di  Istruttore  Direttivo  Amministrativo  -  Responsabile  del  Settore  Affari

Generali, cat. D, con titolarità di Posizione Organizzativa, alla Dott.ssa Maria Rita Del Prete fino

alla definitiva conclusione delle attività relative del concorso pubblico per il medesimo profilo in

corso di espletamento;

DI  STABILIRE CHE,  per  quanto  non  previsto  dal  presente  decreto,  si  rinvia  alle  norme

legislative, regolamentari e contrattuali vigenti. 

Il  presente decreto sarà  consegnato all’interessato,  alla  RSU, al  Nucleo  di  Valutazione,  nonché

all’Ufficio del Personale per gli adempimenti di competenza, e verrà pubblicato all’Albo Pretorio

online.

                               

Lì 11/05/2022 IL SINDACO

f.to Avv. Giuseppe Maria TAURINO
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Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line con numero

Reg. 603 il 11/05/2022 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, lì 11/05/2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.toDott.ssa Maria Rita DEL PRETE

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005  modificato  ed integrato  dal  D.Lgs.  n.

235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il

documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Trepuzzi, 31/05/2022

______________________
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