ORIGINALE
FIRMATO DIGITALMENTE

Città di Nardò
(Provincia di Lecce)

DECRETO
N. 21 DEL 27/08/2012 PROT. 31104

OGGETTO:

Conferimento incarichi dirigenziali.

IL SINDACO
Premesso che con Deliberazione n. 193 DEL 25/06/2012 la Giunta Comunale ha individuato la
nuova macrostruttura degli Uffici Comunali organizzati nelle seguenti 5 Aree:
Area Funzionale ª: Servizi Tecnici e Mobilità Urbana – Nuove infrastrutture e Impianti Sportivi –
Cimitero comunale;
Area Funzionale 2ª: Sviluppo e Pianificazione del Territorio – Ambiente;
Area Funzionale 3ª: Welfare – Servizi Demografici – URP – Cultura – Turismo – Istruzione;
Area Funzionale 4ª: Attività Produttive – S.U.A.P. - Agricoltura;
Area Funzionale 5ª: Finanze ed Entrate – Gestione Patrimonio immobiliare e Catasto - Servizio
Amministrazione Risorse Umane;
che con la suddetta Deliberazione n. 193 si impartiscono direttive per rimodulare
complessivamente la Pianta Organica e la dotazione organica;
che per ogni Area Funzionale saranno formalizzati ed assegnati gli obiettivi confacenti il
programma dell’Amministrazione e si procederà ad adeguare la “pesatura” delle posizioni
dirigenziali per le suddette 5 Aree;
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premesso quanto innanzi e richiamate le vigenti disposizioni ed, in particolare, gli artt. 50 e
109 del TUEL 267/2000 e l’art. 29 dello Statuto Comunale;
tenuto conto altresì della disciplina di cui all’art. 21 del vigente Ordinamento Comunale
degli Uffici e dei Servizi, relativa agli incarichi dirigenziali;
ritenuto di conferire gli incarichi dirigenziali corrispondenti alle 5 Aree Funzionali a
decorrere dal 01/09/2012 e nelle more della definizione della complessiva dotazione organica e
pesatura delle posizioni dirigenziali;
tenuto conto delle attitudini professionali dei dirigenti interessati rispetto alla nuova
organizzazione burocratica;
sentite le proposte del Segretario Generale;

DECRETA

1) di conferire i seguenti incarichi dirigenziali per le motivazioni ed alle condizioni di cui in
premessa e per il periodo di anni 3:
•

Area funzionale 1ª: Ing. Nicola D’Alessandro

•

Area funzionale 2ª: Ing. Piero Formoso

•

Area funzionale 3ª: Dott. Anna Maria De Benedittis

•

Area funzionale 4ª: Dott. Gabriele Falco

•

Area funzionale 5ª: incarico temporaneo fino al 31.12.2012 al Segretario Generale

Il Dott. Cosimo Tarantino è temporaneamente collocato in funzione di Staff al Sindaco fino
al 31.12.2012, mantenendo le funzioni di Comandante del Corpo di Polizia Municipale coordinando
gli uffici in posizione di Staff ad eccezione degli Uffici Avvocatura e Politiche Comunitarie.
2) in caso di assenza o impedimento per motivi di incompatibilità del Dirigente responsabile
del Settore, le funzioni dello stesso saranno svolte da altro Dirigente in base al seguente
schema:
•

Dirigente Area Funzionale 1ª sostituibile dal Dirigente Area Funzionale 2ª e
viceversa;

•

Dirigente Area Funzionale 3ª sostituibile da Dirigente Area Funzionale 4ª e
viceversa;

•

Dirigente Area Funzionale 5ª sostituibile da Dirigente Area Funzionale 4ª e
viceversa;
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3) il Segretario è incaricato di svolgere le funzioni dirigenziali di tutti i Settori in base alla
normativa vigente e nel caso in cui il Dirigente titolare ed il Dirigente supplente dovessero
risultare assenti o impediti per motivi di parentela o di Ufficio. Allo stesso viene altresì
conferito incarico temporaneo di coordinare e dirigere l’Ufficio Avvocatura; l’Ufficio per le
Politiche Comunitarie è affidato temporaneamente al Dirigente Anna Maria De Benedittis;
4) le funzioni di Vice Segretario sono attribuite fino al 31.12.2013 al Dirigente Anna Maria De
Benedittis;
5) i procedimenti amministrativi in corso saranno completati dai Dirigenti che gli hanno
avviati;
6) il presente decreto sarà notificato agli interessati e trasmesso al Presidente del Consiglio
Comunale, al Presidente del Collegio dei Revisori ed al Nucleo di Valutazione.

Lì _______________
il Sindaco
Avv. Marcello RISI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 1839
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che
copia del presente decreto è stato pubblicato all'albo pretorio on-line il giorno 27/08/2012 e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
Dalla sede Municipale, addì 27/08/2012
IL MESSO COMUNALE
Antonio CONGEDO
______________________

il Segretario Generale
Avv. Giuseppe LEOPIZZI
______________________
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