
 

CITTA’ DI POGGIARDO 
Provincia di Lecce 

 

 

Decreto n. 23/2016        Poggiardo, 11 novembre 2016 
      

IL SINDACO 

 

VISTI gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli 
Enti Locali”; 

 
RILEVATO che il 5 giugno 2016 si sono svolti i comizi per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio 
comunale di Poggiardo;   
 
PRESO ATTO che in data 6 giugno 2016 il sottoscritto è stato proclamato Sindaco del Comune di 
Poggiardo; 
 
VISTO il proprio Decreto n. 16 del 01.08.2016 con il quale il Rag. Carmine Longo, nato a Poggiardo il 
19/07/1957, Codice Fiscale LNGCMN57L19G751J, è stato nominato Responsabile di Posizione 
Organizzativa del Settore Tributi e Commercio (Tributi, Commercio, Attività Produttive, Artigianato, 
Pubblici Esercizi, Industria); 
 
PRESO ATTO che nel suddetto Decreto veniva stabilito che l’incarico era stato conferito per lo 
svolgimento dei compiti e delle attribuzioni di propria competenza e per il raggiungimento degli obiettivi 
del Settore di riferimento, da affidare con separato atto sindacale per il periodo 1 agosto – 31 dicembre 
2016, nonché degli obiettivi di volta in volta assegnati con direttive espresse con atto formale del Sindaco e 
degli Assessori delegati;  
 

PRESO ATTO altresì che l’incarico de quo è stato conferito a tempo determinato fino a nuova e differente 
nomina e comunque sino alla data del 31 dicembre 2016; 
 

DATO ATTO che, per ciò che concerne i criteri per il conferimento degli incarichi di Responsabile di 
Posizione Organizzativa, è opportuno fare riferimento a quelli indicati dall’art. 19 del D.Lgs n.165/2001, 
che prevede la coesistenza in capo al Responsabile di P.O. di attitudini e capacità professionali in 
relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, valutate anche in considerazione dei 
risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi di cui ai PEG/Piano degli Obiettivi degli anni precedenti 
e con riferimento alle pregresse esperienze e competenze maturate negli anni anche in altri settori; 
 
RITENUTO OPPORTUNO assegnare al Rag. Carmine Longo gli obiettivi definiti dal sottoscritto di 
concerto con il Segretario comunale, gli Assessori e i Consiglieri delegati;  
 

VISTE le linee programmatiche di mandato, riportate nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 
dell’11.07.2016;  
 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici, dei Servizi e del Personale;   
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
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DECRETA 

 
1. ASSEGNARE al Responsabile di Posizione Organizzativa del Settore Tributi e Commercio Rag. 
Carmine Longo gli obiettivi di seguito indicati, da conseguire entro il 31 dicembre 2016: 

a) Adempimenti finalizzati alla gestione delle entrate di bilancio, dall’accertamento alla 
riscossione; 

b) Attuazione adempimenti definitivi ex D.lgs. n. 118/2011 sull’armonizzazione Contabile Enti 
locali.   

c) Solleciti – Accertamenti TARI non pagata anno 2014 
d) Accertamenti IMU evasa anno 2012 
 

DISPONE 

che il presente provvedimento: 

• venga notificato al Rag. Carmine Longo; 

• venga trasmesso al Segretario Comunale e ai Servizi Trattamento Economico personale 
dipendente e Finanziario del Comune di Poggiardo, per gli adempimenti di competenza;  

• venga pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”; 

• venga data contestualmente comunicazione al Nucleo di  Valutazione; 

• venga inserito nel registro dei decreti sindacali e nel fascicolo personale dell’interessato. 
 
 Il Sindaco 

   F.to Giuseppe Colafati 
 

 

 

 


