
ORIGINALE
FIRMATO DIGITALMENTE

Comune di TREPUZZI 
(Provincia di Lecce)

DECRETO
N. 19 DEL 02/07/2019 PROT. 9699

OGGETTO: Proroga incarico di Responsabile di posizione organizzativa per il Settore 

Economico-Finanziario e Personale e ad interim per il Settore Servizi Sociali

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;

 

VISTI  gli  artt.  13,  14,  15,  17  e  18  del  CCNL Funzioni  Locali  del  21  maggio  2018,  i  quali

regolamentano l’istituto delle posizioni organizzative;
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VISTO l’assetto organizzativo della macrostruttura del Comune di Trepuzzi, come determinato con

Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  64  del  9  aprile  2019,  il  quale  prevede  l’organizzazione

dell’Ente nei seguenti 8 Settori:

1. Settore Affari Generali; 

2. Settore Comunicazione Pubblica; 

3. Settore Economico-Finanziario e Personale; 

4. Settore Lavori Pubblici e Programmazione; 

5. Settore Attività Produttive; 

6. Settore Servizi Sociali; 

7. Settore Polizia Locale;     

8. Settore Urbanistica e Igiene Urbana; 

 

RICHIAMATI:

Il proprio precedente Decreto n. 15 del 13 giugno 2019, prot. n. 8878/2019, con cui si nominava 

Responsabile  del  Settore  Economico-Finanziario  e  Personale,  con  titolarità  di  posizione

organizzativa, il Dott. Benvenuto Bisconti – cat. D, posizione economica D3, sino al 30 giugno

2019;  

Il proprio precedente Decreto n. 16 del 13 giugno 2019, prot. n. 8879/2019, con cui si incaricava ad

interim il Dott. Benvenuto Bisconti della responsabilità del Settore Servizi Sociali, con titolarità di

posizione organizzativa, sino al 30 giugno 2019;  

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 25 giugno 2019 con cui si è proceduto a

rinnovare la convenzione con il Comune di Cursi, ai sensi dell’art. 14 del CCNL del Personale di

Comparto Regioni  e Enti  Locali  del  22 gennaio 2004, per  l’utilizzo congiunto di personale del

Comune di Cursi nella persona del Dott. Benvenuto Bisconti, in qualità di Responsabile dei Servizi

Finanziari  sino  al  31  luglio  2019  o  sino  alla  ultimazione  delle  procedure  selettive  indette  nel

Comune di Cursi per il reclutamento dei Responsabili a tempo determinato, ex art. 110, comma 1

del TUEL, se successiva a tale data, alle medesime condizioni previste con la Deliberazione n. 97

del 30 giugno 2016;   

 

INTESO dover  garantire  la  continuità  dei  Servizi  inerenti  il  Settore  Economico-Finanziario  e

Personale e il Settore Servizi Sociali;  

 

RITENUTO prorogare  l’incarico  di  Responsabile  di  posizione  organizzativa  per  il  Settore

Economico-Finanziario e Personale e ad interim per il Settore Servizi Sociali al Dott. Benvenuto

Bisconti, sino al 31 luglio 2019 o sino alla ultimazione delle procedure selettive indette nel Comune

di Cursi per il reclutamento dei Responsabili a tempo determinato, ex art. 110, comma 1 del TUEL,

se successiva  a tale  data,  alle  medesime condizioni  previste  con la  Deliberazione n.  97 del  30

giugno 2016;    

 

VISTI:

Il TUEL;

Lo Statuto Comunale;
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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 di Responsabile di posizione organizzativa per il Settore Economico-

Finanziario e Personale e ad interim per il Settore Servizi Sociali al Dott. Benvenuto Bisconti – cat.

D, posizione economica D3, sino al 31 luglio 2019 o sino alla ultimazione delle procedure selettive

indette nel Comune di Cursi per il reclutamento dei Responsabili a tempo determinato, ex art. 110,

comma  1  del  TUEL,  se  successiva  a  tale  data,  alle  medesime  condizioni  previste  con  la

Deliberazione n. 97 del 30 giugno 2016;    

 

DI CONFERMARE quanto previsto con propri precedenti Decreti n. 15 del 13 giugno 2019, prot.

n. 8878/2019, e n. 16 del 13 giugno 2019, prot. n. 8879/2019, relativamente alla retribuzione di

posizione e alla retribuzione di risultato;

 

DI DARE ATTO CHE  allo stesso sono conferite per il medesimo periodo le funzioni di Vice-

Segretario dell’Ente;  

 

DI DARE ATTO CHE il presente incarico di conferimento di responsabilità del Settore, nonché le

retribuzioni ad esso correlate, potrà essere revocato prima della scadenza con atto scritto e motivato,

in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di

risultati  negativi,  nel  rispetto  delle procedure stabilite dall’art.  14,  comma 3 del  vigente  CCNL

Funzioni Locali e del Regolamento posizioni organizzative del Comune di Trepuzzi; 

 

DI STABILIRE che, per quanto non previsto dal presente Decreto, si rinvia alle norme legislative,

regolamentari e contrattuali vigenti; 

 

DI COMUNICARE all’interessato il presente provvedimento; 

 

DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione

“Amministrazione Trasparente”.

Lì 02/07/2019 IL SINDACO

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. 954 il 02/07/2019 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, lì 02/07/2019

IL MESSO COMUNALE

LUCIANA LIMETTI

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.
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