
COPIA

COMUNE DI 
SAN CESARIO DI LECCE

P R O V I N C I A   D I   L E C C E

Decreto n. 20 del 18/07/2018

Oggetto: Nomina  Responsabile  del  2°  Settore:  'Urbanistica  -  Lavori  Pubblici  -  Edilizia
Privata  -   Manutenzione  Patrimonio  e  Demanio'  -  Posizione  Organizzativa  -
Attribuzione funzioni gestionali

IL SINDACO

Visto  l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che tra l'altro prevede che il Sindaco nomini i  
responsabili degli uffici e dei servizi secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 109, nonché dai  
rispettivi statuti e regolamenti comunali;
Visto il vigente Statuto Comunale riapprovato con deliberazione C.C. n. 15 del 29 aprile 2013;
Visto l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che tra l'altro prevede che il Sindaco nomini i  
responsabili degli uffici e dei servizi secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 109, nonché dai  
rispettivi statuti e regolamenti comunali;
Visto l'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale «Nei Comuni privi di personale di  
qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione del comma 4,  
lett.d),  dell'articolo  97,  possono essere  attribuite,  a  seguito di  provvedimento  motivato  dal  Sindaco,  ai  
responsabili degli Uffici o servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad  
ogni diversa disposizione»;
Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della G.C. n.  
62 del 17/03/2014, cosi come modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 15/09/2014;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 09/03/2000, esecutiva ai sensi di legge, di  
istituzione delle Aree delle Posizioni Organizzative. Graduazione e quantificazione della retribuzione. Art. 8,  
9, 10 e 11 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999;
Vista  la deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 15/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale, in relazione alle esigenze funzionali dell'Amministrazione Comunale si è provveduto a rideterminare 
la nuova Dotazione Organica, nonché, a riorganizzare alcuni Settori Comunali collocando, altresì, il Corpo di  
Polizia Locale alle dirette dipendenze del Sindaco e riordinando la struttura organizzativa dell'Ente in n. 5  
Settori;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 05/02/2015, per come modificata dalla deliberazione 
della Giunta Comunale n. 21 del 19/02/2015, con la quale sono stati individuati i singoli settori e il numero  
delle Posizioni Organizzative corrispondenti, è stato approvato il nuovo Organigramma dell'Ente ed è stato 
assegnato ad ogni settore il personale appartenente ai singoli servizi ed uffici cosi come previsto dall'art. 7  
del Regolamento di Organizzazione degli Uffici.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 23/01/2018, per come modificata dalla deliberazione 
della Giunta Comunale n. 43 del 02/03/2018 e, da ultimo, dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 137 
del 17.07.2018 con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa ed il nuovo organigramma 
dell'Ente, cosi come segue:
CORPO POLIZIA LOCALE “Polizia  Municipale  — Polizia  Amministrativa  — Protezione Civile  — 
Randagismo Canino”;
SETTORE 1° “Segreteria — AA.GG- - Culturale — Sociale — P.I.”;
SETTORE 2° “Urbanistica – Lavori Pubblici – Edilizia Privata – Manutenzione Patrimonio e Demanio”; 
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SETTORE 3° “Risorse Umane – Servizi Demografici – Ufficio Casa”;
SETTORE 4° “Finanziario –  Economato – Tributi –Attività Produttive – SUAP”;
SETTORE 5° “Gestione e Valorizzazione Patrimonio e Demanio – Ambiente e Politiche Energetiche – 
Abusivismo Edilizio – Servizi di Igiene e Sanità Pubblica (Canile Comunale e Cimitero)”.
Dato atto che la dotazione organica del Comune di San Cesario di Lecce non prevede figure dirigenziali e  
quindi, cosi come previsto dall'art. 15, del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, dette  
funzioni devono essere assegnate a personale ascritto alla categoria "D" in posizione apicale nell'ambito del 
Settore di riferimento;
Dato atto che i responsabili di Settore titolari di posizione organizzativa sono nominati dal Sindaco per una 
durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco stesso, o comunque fino a diversa determinazione in  
ordine all'organizzazione degli uffici e servizi;
Accertato che il responsabile di Settore individuato nel presente atto presenta le competenze professionali e 
la necessaria esperienza e risulta in possesso delle attitudini e capacita gestionali per lo svolgimento delle  
funzioni attribuite e per il raggiungimento degli obiettivi che sono assegnati;
Visti gli artt. 13 e ss. del C.C.N.L. del  21/05/2018 e, in particolare, l'art. 15 che testualmente recita: «1. Il  
trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all’art. 13 è  
composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le  
competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il
lavoro straordinario. 2. L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un  
massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione  
organizzativa.  Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione,  sulla base di  criteri  predeterminati,  che  
tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di  
ciascuna posizione organizzativa.  Ai  fini  della graduazione delle suddette responsabilità,  negli  enti  con  
dirigenza,  acquistano  rilievo  anche  l’ampiezza  ed  il  contenuto  delle  eventuali  funzioni  delegate  con  
attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle  
vigenti disposizioni di legge e di regolamento. […]». 
Considerato  che, ai fini di una compiuta strategia organizzativa delineata da questa Amministrazione per 
garantire  una  maggiore  funzionalità  ed  efficienza  dell'intera  struttura  comunale,  occorre  procedere  alla 
nomina dei responsabili dei servizi e degli uffici e alle attribuzioni delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2  
e 3, del D.Lgs. n. 267/2000, con i poteri di cui al combinato disposto dell'art. 50, comma 10, art. 109, comma 
2, del D.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto,  per quanto sopra espresso, di individuare con il presente atto il dipendente comunale ing. Paolo  
MOSCHETTINI, ascritto alla categoria "D3", posizione economica "D6", (già responsabile del Settore e 
titolare di Posizione Organizzativa) idoneo sotto il duplice profilo della appartenenza alla categoria e della  
professionalità,  quale  responsabile  del  2°  Settore  “Urbanistica  –  Lavori  Pubblici  –  Edilizia  Privata  – 
Manutenzione Patrimonio e Demanio”.
Ritenuto, altresì, conferire, all’ing. Paolo Moschettini l'incarico di Posizione Organizzativa, attribuendo allo 
stesso le responsabilità gestionali e la correlativa competenza ad adottare i conseguenti atti aventi rilevanza  
esterna, in relazione agli uffici rientranti nell'area della posizione organizzativa di competenza, attribuendo  
allo stesso tutte le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto e rilevato che l'indennità annua della retribuzione di posizione, da corrispondere al Responsabile 
individuato nel presente provvedimento, è graduata in €. 12.911,42, annui lordi per 13 mensilità, oltre la 
quota spettante di retribuzione di risultato, in quanto svolgente esercizio di funzioni ed attività in posizioni di 
lavoro che comportano direzione di  risorse  economiche  ed umane  e responsabilità  gestionali  per ambiti  
definiti per qualità e quantità di prestazioni, dando atto che tale indennità potrà essere riveduta in seguito alla  
pesatura che verrà effettuata dal Nucleo di valutazione;
Dato atto che il presente decreto è da intendersi provvisorio e avrà durata fino al nuovo procedimento di  
riorganizzazione delle competenze e comunque fino al 31 dicembre 2018;
Dato  atto  che,  trattandosi  di  materia  di  esclusiva  competenza  del  Sindaco,  le  organizzazioni  sindacali  
possono essere informate successivamente per mera cognizione dell'evento;
Visto:

 il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
 il D. Lgs. 30.03.2001 n. 165;
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
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 il CCNL del 21/05/2018;
 il vigente CCNL 31/07/2009 dei dipendenti del comparto " Regioni-Autonomie Locali"

DECRETA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
DI ATTRIBUIRE, l'incarico all'ing. PAOLO MOSCHETTINI di responsabile del 2° Settore “Urbanistica – 
Lavori Pubblici – Edilizia Privata – Manutenzione Patrimonio e Demanio”, avendo accertato il possesso da 
parte di quest’ultimo del duplice profilo della appartenenza alla categoria e della professionalità.
DI ATTRIBUIRE, all'ing. Paolo Moschettini Funzionario Tecnico – Categoria "D3", Posizione Economica 
"D6",  in  servizio presso l'Ente,  in ossequio a quanto stabilito dall'articolo 15 del  CCNL 22/01/2004,  la  
Posizione Organizzativa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 13 e ss. del CCNL 21/05/2018.
DI ATTRIBUIRE, altresì, i compiti e le responsabilità gestionali e la correlativa competenza ad adottare i  
conseguenti  atti  aventi  rilevanza  esterna,  in  relazione  agli  uffici  rientranti  nell'area  della  posizione  
organizzativa di competenza, oltre tutte le funzioni meglio descritte all'art. 107, del D.Lgs. 18/08/2000 n.  
267/2000, cui, per quanto qui non specificato, si rinvia.
DI DARE ATTO che in caso di assenza o vacanza o impedimento o parte interessata o conflitto di interessi  
del Responsabile del Settore su citato, le funzioni ed i poteri, allo stesso affidati con il presente decreto,  
saranno espletate dal Segretario Comunale.
DI DARE ATTO che il richiamato dipendente, già responsabile di Settore possiede:

 i necessari requisiti culturali e professionali per lo svolgimento dell'incarico in questione;
 ha dato prova di capacità di lavorare per obiettivi; di capacità di ottimizzare l'impiego delle risorse 

disponibili; di attitudine a tradurre le disposizioni normative in procedimenti anche in assenza di 
direttive; di capacità professionale in materia di coordinamento;

 ha maturato,  nell'ambito  dell'attività  amministrativa  dell'Ente,  adeguata  esperienza e  competenza 
tecnica per le materie da trattare;

DI DARE ATTO che:
 l'indennità annua della Retribuzione di Posizione, da corrispondere al responsabile individuato nel  

presente provvedimento, è graduata in €. 12.911,42, annui lordi per 13 mensilità, in quanto svolgente 
esercizio  di  funzioni  ed  attività  in  posizioni  di  lavoro  che  comportano  direzione  di  risorse 
economiche  ed  umane  e  responsabilità  gestionali  per  ambiti  definiti  per  qualità  e  quantità  di 
prestazioni, dando atto che tale indennità potrà essere riveduta in seguito alla pesatura che verrà 
effettuata dal Nucleo di valutazione;

 al predetto funzionario viene determinata la percentuale della retribuzione di risultato nella misura 
massima pari al 25% della retribuzione di posizione, che sarà corrisposta al termine del periodo di 
riferimento,  ad  avvenuta  verifica  del  raggiungimento  degli  obiettivi  da  parte  del  Nucleo  di  
Valutazione, con le modalità indicate nel vigente sistema di valutazione approvato con deliberazione 
della G.C. n. 47 del 28/02/2014.

DI STABILIRE:
 che il presente decreto sostituisce integralmente i precedenti e ha valenza fino al 31 dicembre 2018, 

o comunque fino a diverse determinazioni in ordine all'organizzazione degli uffici e servizi;
 che venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi per 

mera pubblicità notizia;
 che  copia  del  presente  decreto  sia  comunicato  alle  rappresentanze  sindacali  per  il  diritto  di  

informazione, che non incide nel merito del provvedimento e sia acquisito al fascicolo personale;
 che per quanto non disciplinato nel presente, si rinvia al Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e  

dei Servizi, alle disposizioni normative vigenti ed al contratto di comparto ed individuale;
 di  trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Responsabile  del  Settore  Finanziario per  l'adozione dei 

provvedimenti di competenza;
 che  il  presente  decreto  viene  notificato  al  soggetto  incaricato  e  comunicato  agli  Assessori,  al  

Segretario Comunale, al Responsabile del Servizio del Personale, al Revisore dei Conti.

il Sindaco
f.to Fernando Coppola

(Decreto  n. 20 del 18/07/2018 )  -  pag. 3  di 4  



Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale 
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che il presente decreto viene pubblicato dal 18/07/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 

all'albo pretorio del Comune.

San Cesario di Lecce, lì 18/07/2018
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