
DECRETO MALERBA                                                                                                                                                                                                                                                           

    COMUNE   DI  MELPIGNANO     

Provincia   di   Lecce 

Prot. n. 101 

 

OGGETTO: NOMINA DIPENDENTE RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA, URBANISTICA E LL.PP. 

 

IL SINDACO 

Premesso: 

- che l’art. 50 – comma 10 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stabilisce che il sindaco nomina i responsabili degli Uffici e dei servizi, 

attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti 

dall’articolo 51 della stessa legge, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali; 

- che l’art. 22 dello statuto stabilisce che il sindaco procede alla nomina dei responsabili di servizio dell’amministrazione 

comunale, individuandoli tra soggetti con adeguata qualificazione ed esperienza; 

- che il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi disciplina le modalità di attribuzione degli incarichi di responsabile 

dei servizi; 

- che nel medesimo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi è stato definito l’organigramma generale del comune, 

con l’individuazione dei vari settori e delle rispettive competenze; 

Rilevato: 

- che con deliberazione del consiglio comunale n. 27 del 22.06.2010 sono stati approvati gli indirizzi generali di governo per il 

mandato amministrativo 2010-2015; 

- che tali indirizzi prevedono il perseguimento di specifici obiettivi in relazione all’attività amministrativa e all’intervento del 

comune, nelle sue varie forme, nel contesto socio-economico locale; 

- che la realizzazione di tali obiettivi può aversi soltanto con l’effettivo coinvolgimento dei vari operatori dell’amministrazione 

comunale e con la responsabilizzazione dei soggetti preposti alle varie articolazioni organizzative; 

Considerato: 

- che per garantire piena funzionalità alle varie articolazioni organizzative, qualificate come settori, dell’amministrazione 

comunale, risulta necessario procedere alla nomina dei responsabili delle medesime strutture; 

- che tali responsabili sono individuati tra i dipendenti in servizio presso il comune; 

- che l’attribuzione della responsabilità di un settore a ciascuno dei soggetti individuati risulta correlata all’esperienza e alla 

qualificazione professionale desumibili dagli elementi curriculari di ciascuno; 

- che nello sviluppo della loro attività, in ordine agli obiettivi assegnati annualmente sulla base del Piano esecutivo di gestione a 

ciascun settore, i responsabili di settore dovranno: 

• tradurre le singole attribuzioni in base a quanto disposto dall’art. 107 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e dallo statuto; 

• attenersi a principi di imparzialità, efficienza ed efficacia; 

• attenersi, quando emanate, alle direttive loro impartite dal sindaco e dagli assessori di riferimento; 

Tenuto conto: 

- che la durata dell’incarico è da rapportarsi alla durata del mandato amministrativo del Sindaco; 

- che l’incarico di responsabilità di settore sarà comunque oggetto di specifica valutazione annuale sulla base di specifico 

rapporto dell’organismo indipendente di valutazione; 

- che l’eventuale rilevazione di elementi negativi potrà dar luogo alla revoca dell’incarico ed all’utilizzo del dipendente per altra 

posizione, secondo quanto stabilito dalle norme di legge e regolamentari vigenti; 

Vista la deliberazione GC n. 04 del 04.01.2013, con la quale si è preso atto della assunzione dell’arch. Annalisa Malerba quale 

Istruttore Direttivo – Area Tecnica - Cat. D – C.E. D1 con decorrenza 31.12.2012 a seguito di esperita procedura di mobilità 

volontaria;  

DECRETA 

1. - di nominare a far tempo dal 31.12.2012, per le motivazioni e secondo i riferimenti esplicitati in premessa e qui richiamati, la 

dipendente arch. Annalisa Malerba quale responsabile del Settore edilizia, urbanistica e LL.PP. di questa amministrazione 

comunale; 

2. - di determinare la durata del conferito incarico con decorrenza dal 31.12.2012 e per la durata del mandato amministrativo del 

Sindaco, fatte salve diverse durate previste da singoli contratti individuali di lavoro e restando ferma la possibilità di revoca 

dell’incarico a seguito di valutazioni negative dei risultati dell’attività dirigenziale; 

3. - di dare atto che all’arch. Annalisa Malerba verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal vigente CCNL per gli enti 

locali per la Cat. D – Cat. Ec. D1; 

3. - di determinare in € 700,00 mensili l’indennità di posizione alla stessa dovuta, dando atto che tale trattamento assorbe tutte le 

competenze accessorie e le indennità previste dal vigente CCNL; 

Il presente Decreto è pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune. 

Dalla residenza comunale, li 07/01/2013 

 IL SINDACO 

                                  Ivan STOMEO 


