CITTA’ DI POGGIARDO
Provincia di Lecce
Decreto n. 33/2015
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”;
VISTI i propri Decreti n. 26/2014, n. 3/2015, n. 8/2015, n. 14/2015, n. 22/2015 e n. 27/2015, con i quali veniva
affidato al Dott. Antonio Ciriolo l’incarico di responsabile di Posizione Organizzativa per il Settore Affari
Generali (Segreteria, Contenzioso, Organi Istituzionali, Turismo e Spettacolo, Servizi Sociali, Politiche giovanili,
Personale e Organizzazione, Invalidi Civili, Cultura e Beni Culturali, Pubblica Istruzione, Sport e Servizi
Demografici), per il periodo 01.01.2015-31.10.2015, con una retribuzione di posizione annua fissata nella misura di
€ 9.000,00;
CONSIDERATO che i suddetti Decreti sono stati adottati nelle more
- dell’introduzione di criteri per la graduazione, il conferimento e la revoca delle posizioni organizzative, ai
sensi dell’art. 10 commi 7 e 8 del suindicato Regolamento e degli artt. 8, 9, 10, ed 11 del CCNL 1998/2001
(31.03.1999) e successive modifiche ed integrazioni apportate dal CCNL 2002/2005 (24.02.2004);
- della redazione di un Piano degli Obiettivi per l’anno 2015;
- della nomina di un nuovo Nucleo di Valutazione dell’operato delle posizioni organizzative;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 16.01.2015, con la quale è stato stabilito, tra l’altro, di
approvare il Regolamento sul funzionamento del Nucleo di Valutazione e di autorizzare il Segretario Comunale
alla pubblicazione di apposito avviso pubblico per la composizione del Nucleo di Valutazione;
VISTO il proprio Decreto n. 21 del 06.07.2015, con il quale sono stati nominati i componenti del Nucleo di
Valutazione, nelle persone di:
- Avv. Milena Maggio
Segretario del Comune di Poggiardo, in qualità di Presidente;
- Avv. Barbara Spedicato Incaricata esterna, in qualità di Componente;
- Avv. Pasquale Tondo
Incaricato esterno, in qualità di Componente.
PRESO ATTO che l’Avv. Pasquale Tondo aveva comunicato per le vie brevi l’impossibilità a partecipare
nell’immediato ai lavori del suddetto Nucleo, per problemi di salute;
VISTA la nota Prot. n. 8351/II del 3.8.2015, con la quale il Segretario Comunale Avv. Milena Maggio comunicava
che per problemi di salute dell’Avv. Pasquale Tondo le attività del Nucleo sarebbero state avviate nei primi giorni
di settembre del corrente anno;
PRESO ATTO che il Sindaco del Comune di Copertino Prof.ssa Sandrina Schito ha autorizzato il Segretario
generale dr. avv. Pasquale Tondo ad espletare la propria attività professionale di componente del Nucleo di
Valutazione presso il Comune di Poggiardo, da svolgersi al di fuori dell’orario di servizio;
VISTA la nota trasmessa in data 30.10.2015 al Sindaco Colafati Giuseppe e alla Giunta Comunale dal Presidente
del Nucleo di Valutazione Avv. Milena Maggio, con la quale veniva comunicato che il suddetto Nucleo si è
insediato il 5 ottobre 2015 presso la sede comunale e che nella seduta del 29 ottobre 2015 ha iniziato a lavorare alla
predisposizione di tutti gli atti necessari per approvare il Piano della Performance che disciplinerà la
misurazione, valutazione e integrità e trasparenza della performance e del sistema premiale dei dipendenti del
Comune di Poggiardo, i quali atti, al termine della stesura, verranno presentati alla Giunta per l’approvazione;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 02.11.2015, con la quale è stato stabilito di:
- prendere atto che il Nucleo di Valutazione sta completando gli atti necessari per approvare il Piano della
Performance da parte della Giunta Comunale;
- rinviare tale provvedimento all’anno 2016, al completamento dei lavori da parte del Nucleo di Valutazione;

- confermare le assegnazioni di responsabile di Posizione Organizzativa ai Responsabili finora incaricati con i
Decreti Sindacali indicati in precedenza;
- fissare l’indennità di posizione organizzativa definitiva per l’anno 2015 in € 12.000,00, con decorrenza dal
01.01.2015;
RITENUTO OPPORTUNO:
- affidare l’incarico di responsabile di Posizione Organizzativa del Settore Affari Generali al Dott. Antonio
Ciriolo, per il periodo 01.11.2015-31.12.2015;
- fissare l’indennità di posizione organizzativa per l’anno 2015 in € 12.000,00;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici, dei Servizi e del Personale;
ATTESO che detta nomina si configura come atto fiduciario del Sindaco;
SENTITO il Segretario Comunale;
VISTO lo Statuto Comunale;
DECRETA
1. AFFIDARE al Dott. Antonio Ciriolo l’incarico di responsabile di Posizione Organizzativa del Settore Affari
Generali (Segreteria, Contenzioso, Organi Istituzionali, Turismo e Spettacolo, Servizi Sociali, Politiche giovanili,
Personale e Organizzazione, Invalidi Civili, Cultura e Beni Culturali, Pubblica Istruzione, Sport e Servizi
Demografici) per il periodo 01.11.2015-31.12.2015.
2. FISSARE l’indennità di posizione organizzativa definitiva per l’anno 2015 in € 12.000, 00 su base annua, con
decorrenza dal 01.01.2015.
DISPONE
che il presente provvedimento:
• venga notificato al Dott. Antonio Ciriolo;
• 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;
• venga inserito nel registro dei decreti sindacali.
Poggiardo, 2 novembre 2015
Il Sindaco
F.to Giuseppe Colafati

