CITTA’ DI POGGIARDO
Provincia di Lecce

Poggiardo, 1 agosto 2016

Decreto n. 18/2016
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 Decreto Sindacale n. 13 del 15.06.2016, con il quale veniva affidato al Geom. Aldo
Fernando Cossa, nato il 15/12/1960 a Poggiardo, Codice Fiscale CSSLFR60T15G751R, l’incarico di
responsabile di Posizione Organizzativa per il Settore Tecnico (Lavori Pubblici, Urbanistica,
Ambiente, Protezione civile, Commissione Pubblici Spettacoli, Verde e Arredo Urbano,
Manutenzione), fino al 14 dicembre 2016;
PRESO ATTO che il suddetto incarico è stato conferito in quanto sussistevano le ipotesi legittimanti
il conferimento al lavoratore di mansioni superiori, indicate espressamente nell’art. 8 del CCNL del
14.9.2000 e nell’art.52 del D.Lgs.n.165/2001; tra queste vi è anche quella della vacanza del posto di
organico (art.8, comma 2, lett. a del CCNL del 14.9.2000); tali ipotesi permangono anche alla data
odierna;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 16/01/2015, con la quale è stato approvato il
Regolamento sul funzionamento del Nucleo di Valutazione;
PRESO ATTO che sono stati nominati componenti del Nucleo di Valutazione del Comune di
Poggiardo i signori Avv. Milena Maggio, Segretario del Comune di Poggiardo (Presidente), Avv.
Barbara Spedicato (Componente) e Avv. Pasquale Tondo (Componente);
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 14.07.2016 con la quale è stato approvato il
“Regolamento per la graduazione, il conferimento e la revoca delle posizioni organizzative”, nella
quale sono stati determinati i criteri generali per il conferimento delle posizioni organizzative ai
sensi degli artt. 8-9-10-11 del C.C.N.L. 31/03/1999;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 27.07.2016 con la quale è stato recepito il
Verbale del Nucleo di Valutazione del 22.07.2016, relativo alla pesatura delle Posizioni
Organizzative, ed è stata approvata la nuova pesatura, ai fini del riconoscimento della
Responsabilità di Posizione Organizzativa, con decorrenza dall’adozione dei decreti sindacali di
nomina dei Responsabili dei Settori.

CONSIDERATO che in base alla graduazione delle posizioni organizzative al Responsabile del
Settore Tecnico spetta un’indennità di posizione annua pari ad € 10.319,14;
CONSTATATO che compete al Sindaco nominare i responsabili degli uffici e dei servizi, nonché
attribuire espressamente agli stessi le funzioni di responsabilità ex art. 50 TUEL;
CONSIDERATO che con separato atto sindacale verranno assegnati ai Responsabili di Settore gli
obiettivi per il periodo 1 agosto – 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
nr.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;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici, dei Servizi e del Personale;
ATTESO che detta nomina si configura come atto fiduciario del Sindaco;
RITENUTO di dover modificare il precedente Decreto n. 13 del 15.06.2016;
VISTO lo Statuto Comunale;
PRESO ATTO che il Responsabile di P.O. deve sottoscrivere la dichiarazione di cui al D.Lgs. n.
39/2013;
DECRETA
1. MODIFICARE il Decreto Sindacale n. 13 del 15.06.2016, con il quale è stato conferito al Geom.
Aldo Fernando Cossa, nato il 15/12/1960 a Poggiardo, Codice Fiscale CSSLFR60T15G751R,
l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa del Settore Tecnico (Lavori Pubblici,
Urbanistica, Ambiente, Protezione civile, Commissione Pubblici Spettacoli, Centrale Unica di
Committenza, Verde e Arredo Urbano, Manutenzione) in esecuzioni delle deliberazioni di giunta
comunale n. 121 del 14.07.2016 e n. 129 del 27.07.2016.
2. FISSARE in € 10.319,14 l’indennità lorda annua di posizione organizzativa per la direzione del
Settore Tecnico.
3. STABILIRE che l’incarico è conferito per il raggiungimento degli obiettivi per il Settore di
riferimento, che verranno conferiti con separato atto sindacale per il periodo 1 agosto – 14 dicembre
2016, nonché di quanto già in premessa indicato oltre agli obiettivi di volta in volta assegnati con
direttive espresse con atto formale del Sindaco e degli Assessori delegati.
4. STABILIRE che il Responsabile di P.O. incaricato deve svolgere i compiti e le attribuzioni di cui
sopra entro i limiti delle proprie competenze, con assunzione diretta di elevata responsabilità di
prodotto e di risultato.
5. DARE ATTO che l’incarico de quo è a tempo determinato fino a nuova e differente nomina e
comunque sino alla data del 14 dicembre 2016, salvo la revoca per i casi disciplinati dall’art. 109,

comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 e dal contratto collettivo di categoria, in caso di
inosservanza delle direttive del Sindaco o dell’Assessore di riferimento, nonché per inadempienze
particolarmente gravi e reiterate e negli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro e dal
Regolamento sull’ordinamento degli uffici, dei servizi e del personale.
DISPONE
che il presente provvedimento:
• venga notificato al Geom. Aldo Fernando Cossa;
• 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

