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Taviano, lì 01/08/2017
Responsabile settore AA.GG.

  Marilena Lupo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005  
n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune, ai sensi dell'art. 22  
del D. Lgs. 82/2005.



IL  SINDACO

Richiamati
- L’art. 50 co.10 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 il quale prevede che  "Il Sindaco e il Presidente della 

Provincia  nominano  i  Responsabili  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  attribuiscono  e  definiscono  gli  
incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli  
artt. 109 e 110, nonché dai rispettivi Statuti e Regolamenti comunali e provinciali";

- l’art. 109 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 che disciplina il conferimento delle funzioni dirigenziali; 

- il  vigente Regolamento comunale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n.58 del 2/3/2011 e ss.mm.ii.;

- La deliberazione di Giunta Comunale n 1 del 10/1/2002 con la quale è stata istituita l’area delle  
Posizioni  Organizzative,  prevista  e  disciplinata  dagli  articoli  8  e  ss.  del  Nuovo  Sistema  di 
classificazione del personale EE.LL. del  31/03/1999 e sono state individuate contestualmente, in 
base all’organizzazione burocratica dell’Ente, le Posizioni Organizzative funzionali e necessarie per 
l’attività dell’Amministrazione Comunale, determinandole in n. 7 complessive, che coincidono con i 
settori nei quali è organizzata la struttura degli uffici comunali;

- l’art. 11 del CCNL 31/03/99, laddove è stabilito che la disciplina relativa all’area delle posizioni organizzative, 
di cui agli artt. 8 / 11 del citato CCNL, trova diretta applicazione nei confronti dei dipendenti che risultano 
incaricati delle responsabilità degli uffici e dei servizi;

Preso atto che  precedente decreto sindacale n. 15 del 3.11.2016 e n.2 del 14/3/2017 si è provveduto alla 
nomina dei titolari delle Posizioni Organizzative relative ai seguenti settori:

SETTORE AFFARI GENERALI  - dott.ssa Marilena Lupo
 SETTORE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO – Avv. Cinzia Palma

SETTORE SERVIZI FINANZIARI -  dott.  Francesco Trianni 
SETTORE SVILUPPO  ECONOMICO -  dott. Antonio Tenuzzo
SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE – Ing. Luigi Giannì
POLIZIA MUNICIPALE – Avv. Luisa Tunno 
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI – Dr. Tommaso Rainò.

Considerato:
- che l’ing.  Luigi  Giannì  ha presentato specifica  istanza  motivata  volta  ad  ottenere  la  revoca del 

decreto di assegnazione delle funzioni di Responsabilità del Settore “Urbanistica e Ambiente” in 
ragione delle mutate circostanze che lo vedono oggi in una condizione di soggettiva impossibilità a  
proseguire nella gestione delle funzioni apicali del settore di propria competenza;

- che l’ing. Giannì, ha fruito nel periodo compreso tra i mesi di giugno e luglio di molti giorni di  
riposo e ferie e che il perdurare di tali condizioni non appaiono compatibili con la gestione di una 
responsabilità di un Ufficio che presenta caratteristiche tali da richiedere la presenza costante del  
funzionario apicale, ragion per cui appare necessario provvedere, sebbene per un periodo limitato,  
alla individuazione di un nuovo  responsabile del settore “Urbanistica e Ambiente”, garantendo in tal 
modo al settore un livello di elevata autonomia che possa consentire una azione efficace e mirata alla  
realizzazione degli obiettivi strategici dell’amministrazione ed al contempo una ottimale risposta al 
cittadino utente in termini di efficienza nella prestazione dei servizi garantiti.

- Che  il settore vede oggi al proprio interno una figura idonea a rivestire il ruolo di Responsabile della 
Posizione Organizzativa rappresentata dall’Ing. Grimaldi Luigi dipendente a tempo indeterminato in 
possesso della Cat. D e posizione economica D5;professionista interno che ha già rivestito ruoli di 
responsabilità nell’Ufficio Ambiente in seno all’area tecnica-urbanistica e che possiede i requisiti di 
legge idonee allo svolgimento delle funzioni di responsabile del settore disciplinate dall’art. 107  del 
D.Lgs n. 267/00;



Evidenziato che 
La durata  dell’incarico  è  fissata  dal  1.8.2017 al  31.10.2017 e  che l’ammontare  annuo dell’indennità  di  
posizione previsto è pari a € 8.750,00 lordi, da corrispondersi in tredici mensilità unitamente al rateo mensile 
dello  stipendio,  mentre  l’indennità  di  risultato  può  raggiungere  il  20%  dell’indennità  di  posizione,  da 
corrispondersi in unica soluzione in esito alla valutazione positiva annuale;

Visto il T.U. n. 165/01;
Visto il T.U.EE.LL. approvato con il D.Lgs. 18.8.2000, n.267;
Visto il Contratto Collettivo nazionale del 31/03/1999;
Visto il Contratto Collettivo nazionale del 22/01/2004;
Visto il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DECRETA

1. di individuare nell’Ing. Grimaldi Luigi Istruttore Direttivo Tecnico Categoria D, posizione economica 
D5, il dipendente cui affidare per mesi tre la Responsabilità del Settore Tecnico Urbanistica e Ambiente  
del Comune di Taviano;

2. di assegnare altresì all’ing. Grimaldi, in via temporanea e sperimentale , con decorrenza 1.8.2017 e sino 
al  31.10.2017, l’incarico per  la  copertura  della  Posizione Organizzativa  del  settore Urbanistica e 
Ambiente,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dagli  articoli  8   e  seguenti  del  Nuovo  Sistema  di  
classificazione del personale EE.LL. del 31/03/1999;

3. di assegnare pertanto all’ Grimaldi, con la decorrenza indicata innanzi, le funzioni disciplinate dall’art. 
107  del D. Lgs n. 267/00 in relazione all’incarico assegnato;

4. di attribuire l’indennità di posizione, pari a € 673,00 lordi mensili, da corrispondersi unitamente al rateo 
mensile  dello  stipendio,  mentre  l’indennità  di  risultato  sarà  non  superiore  al  20% dell’indennità  di  
posizione, da corrispondersi in rapporto al periodo di attribuzione di responsabilità di cui al presente 
decreto a seguito di valutazione positiva del Nucleo di Valutazione;

5. di trasmettere il presente atto al Servizio Personale, e al Settore Finanze e bilancio per gli adempimenti  
di competenza, nonché all’Assessore con delega al Personale e all’Urbanistica ed all’Ing. Grimaldi;

6. di  notificare  il  presente  decreto  all’Ing.  Grimaldi  e  di  pubblicarlo  all’albo  pretorio  per  10  giorni  
consecutivi.

Dalla Residenza Municipale,  31.7.2017
Il SINDACO

      Dr. Giuseppe Tanisi


