
CITTA' DI PARABITA
C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE

DECRETO
N. 1 DEL 01/02/2022 

OGGETTO: Proroga Incarichi di Responsabile di Settore e Posizioni Organizzative fino al 
28 febbraio 2022.

IL SINDACO

PREMESSO:
- che  l'art.  50 comma  10 del  Decreto Legislativo 18 agosto 2000.  n.  267 dispone che i1 

Sindaco  nomina  i  responsabili  degli  uffici  e  dei  servizi,  attribuisce  e  definisce  gli  incarichi 
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;

- che ai sensi dell'art. 107, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 spettano ai dirigenti tutti i compiti 
di  attuazione  degli  obiettivi  dell'Ente,  compresa  l'adozione  degli  atti  e  provvedimenti 
amministrativi  che  impegnano  l'Amministrazione  verso  l'esterno,  non  riservati  espressamente 
dalla legge e dallo Statuto fra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo agli  
organi di governo de1l'Ente o non rientranti fra le funzioni del Segretario Comunale;

- che inoltre l'art. 109, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 dispone che nei Comuni  
privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni sopra richiamate, possono essere attribuite,  
a  seguito  di  provvedimento  motivato  dal  Sindaco,  ai  Responsabili  degli  uffici  o  dei  servizi,  
indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

- che  la competenza del Sindaco in materia di nomina dei responsabili di massima struttura  
(responsabili di “settore” secondo la definizione dell’attuale schema organizzativo dell’Ente) è 
stabilita  anche  all’art.  18  del  "Regolamento  di  organizzazione  degli  uffici  e  del  personale",  
approvato  con  Deliberazioni  del  Consiglio  Comunale  n.  91  de1  12.12.1995  e  n.  12  del  
22.02.1996;

DATO ATTO che con Deliberazione n. 75 del 27.05.2020 la Giunta Comunale, modificando 
in parte l’assetto strutturale delineato con propria Delibera n. 29 dell’11.07.2019 e già modificato 
parzialmente con Atto n. 167 del 30.12.2019, ha approvato la struttura organizzativa del Comune 
di Parabita, la quale, pur rimodulata, risulta tuttora costituita da n. 1 Unità di Staff e n. 5 Unità di  
Line,  strutture  di  massima  dimensione,  denominate  “Settori”,  come  di  seguito sinteticamente 
riepilogato:

 Unità di Staff “Servizi di supporto”

 Settore 1 (Unità di Line) “Affari Generali, Servizi Demografico-Statistici, 
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Cultura, Sport, Sviluppo Economico, Servizi Sociali”

 Settore 2 (Unità di Line)
“Risorse Umane, Contenzioso, Gestione mezzi 
comunali e Assicurazioni”

 Settore 3 (Unità di Line)
“Servizi Finanziari e Tributari, Politiche Giovanili, 
Comunicazione, Politiche Scolastiche”

 Settore 4 (Unità di Line)
“Polizia Locale, Protezione Civile, Edilizia 
Economica Popolare”

 Settore 5 (Unità di Line)
“Lavori Pubblici, Urbanistica, Rifiuti, Servizi 
  Cimiteriali, Servizi Tecnologici”

- ha  assegnato a ciascun settore (Unità di Line) le funzioni e le materie di competenza, 
nonché la gestione dei relativi servizi;

- ha precisato che:

• l’Unità di Staff,  funzionalmente  autonoma, è alle dirette dipendenze del 
Sindaco e degli Organi Istituzionali ed ha funzioni di assistenza e supporto 
agli organi di direzione politica;

• i Settori (Unità di Line), costituenti il vertice della struttura organizzativa, 
denominate  “Settori”,  i  cui  compiti  e  attività attengono alla gestione dei  
servizi nelle materie agli stessi assegnate, hanno compiti di attuazione delle  
direttive generali  e di gestione  dei servizi rivolti  alla cittadinanza e sono 
funzionalmente rette da altrettante figure apicali, coordinate dal Segretario 
Generale,  cui sono attribuiti i poteri decisionali e le  funzioni direttive di 
cui all’art.  107 del  medesimo TUEL, in applicazione dell’art.  109 dello 
stesso D.Lgs.;

- ha individuato le posizioni organizzative di seguito elencate, coincidenti con le posizioni 
apicali e con gli incarichi di responsabilità di cui sopra:

• Posizione Organizzativa relativa al Settore 1 “Affari Generali, Servizi Demografico-
Statistici, Cultura, Sport, Sviluppo Economico, Servizi Sociali”;

• Posizione  Organizzativa relativa  al  Settore 2  “Risorse  Umane,  Contenzioso,  
Gestione Mezzi comunali e Assicurazioni”;

• Posizione  Organizzativa relativa  al Settore  3 “Servizi  Finanziari  e  Tributari,  
Politiche Giovanili, Comunicazione, Politiche Scolastiche”;

• Posizione  Organizzativa relativa  al  Settore 4 “Polizia  Locale,  Protezione  Civile,  
Edilizia Economica Popolare”;

• Posizione Organizzativa relativa al Settore 5 “Lavori Pubblici, Urbanistica, Rifiuti,  
Servizi Cimiteriali, Servizi Tecnologici”;

OSSERVATO:
- che il Comune di Parabita è ente privo di dirigenza e che la figura professionale apicale è  

rappresentata dalla categoria D;
-  che, ai  sensi  degli  artt.  8  e  18  del  "Regolamento  di  organizzazione degli  uffici  e  del 

personale", la responsabilità delle strutture di massima dimensione, oggi denominati “Settori” (in 
Regolamento identificati come “Servizi”) è affidata, tenuto conto del sistema di classificazione 
del  personale  degli  Enti  Locali  di  cui   “Nuovo  Ordinamento  Professionale”  introdotto  dal  
C.C.N.L. del 31.03.1999, al personale di Categoria D (ex 7^ ed ex 8^ qualifica funzionale), tenuto 
conto del relativo profilo professionale;

- che, secondo quanto stabilito dall’art. 17 del “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il 
personale  del  Comparto  Funzioni  Locali”  stipulato  in  data  21.05.2018,  «Negli  enti  privi  di  
personale con qualifica dirigenziale. i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento  
organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall'art. 13.»;

PRESO ATTO che:
-  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  95  del  23.10.2019  è  stato  approvato,  in 
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applicazione  degli  articoli  13  e  successivi  del  sopra  citato  C.C.N.L.  Funzioni  Locali  del  
21.05.2018,  il  “Regolamento  recante  la  disciplina  per  l’attribuzione  e  la  graduazione  degli  
Incarichi  di  Posizione  Organizzativa”,  che  ha  sostituito  integralmente  tutte  le  eventuali  
disposizioni precedenti in materia, che devono, pertanto ritenersi disapplicate e che costituisce  
stralcio e  integrazione  del  vigente  citato "Regolamento  di  organizzazione degli  uffici  e  del  
personale",  le  cui  disposizioni  sono  da  intendersi  sostituite  con  riferimento  a  quanto  nel  
medesimo stabilito;

-  come previsto  dal  comma 6  dell’art.  6  del  Regolamento su richiamato,  «L’Organismo 
Indipendente  di  Valutazione  (o  Nucleo  di  Valutazione)  provvede  alla  pesatura  di  ciascuna  
posizione organizzativa, con 1’ausilio del Segretario Generale, ad eccezione dell'apprezzamento  
della “strategicità della posizione” che è di esclusiva competenza della Giunta Comunale, che  
ad esito del procedimento di cui al presente comma procede all'approvazione della pesatura.»;

DATO ATTO:
- che con Decreto n. 8 del 30/11/2021 sono stati conferiti, con decorrenza 1° dicembre 2021 

fino  al  31  gennaio  2022,  salvo  revoca  anticipata,  gli  incarichi  di  Responsabile  di  Settore  ai 
dipendenti di categoria D in servizio a tempo indeterminato a tal fine individuati;

-  che  con  successivo  Decreto n.  9  del  02/12/2021,  stante  la  prolungata  assenza  della 
Comandante, l’incarico di Responsabile del Settore 4 “Polizia Locale, Protezione Civile, Edilizia 
Economica Popolare” è stato attribuito,  con decorrenza 2° dicembre 2021 fino al 31 gennaio  
2022, alla dott.ssa Gabriella DE PASCALIS, in servizio a tempo pieno indeterminato presso il  
Comune di Galatina con profilo di “Specialista di Vigilanza”, ascritta alla categoria giuridica D, e 
acquisita  presso  questo  Ente  dal  02.12.2021  in  posizione  di  “comando”  a  tempo  parziale  
determinato  al  50%  (18  ore  sett.li)  con  Determinazione  n.  150  –  Reg.  Gen.  n.  1178  del  
1°.12.2021, in esecuzione delle Deliberazioni n. 224 del 23.11.2021 e n. 230 del 30.11.2021, in 
forza  dell'autorizzazione  concessa  dal  Comune  di  Galatina  con  Deliberazione  G.C.  n.  329 
dell’11.11.2021;

CONSIDERATO che in data 31.01.2022 sono scaduti i sopra detti incarichi di Responsabile 
di Settore (struttura apicale dell’Ente), attribuiti con propri precedenti decreti n. 8 del 30.11.2021 
e  n.  9  del  02.12.2021,  è  che  è  intenzione  di  questa  A.C.  procedere  in  tempi  celeri  ad  una 
rivisitazione in termini di efficacia ed efficienza della struttura organizzativa;

RITENUTO,  nelle  more  della  sopradetta  ridefinizione  della  Struttura  organizzativa,  di 
procedere alla proroga degli incarichi di responsabile di settore (struttura apicale), conferiti con 
propri  precedente  decreti  n.  8  del  30.11.2021  e  n.  9  del  02.12.2021,  con  attribuzione  delle 
funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii. fino al 28.02.2022;

VISTI:
-  il  “Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali”  approvato  con  Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.
- lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 40 del 29.05.2014;
- il  Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”;

Sentito il Segretario Generale;

Precisato che l’individuazione dei Titolari ed eventuali sostituti,  è stata fatta tenendo conto di 
quanto  previsto  nella  metodologia  prevista  dal  regolamento  di  questo  ente,  ed  in  particolare 
dell'art. 3 che prevede :
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Gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti dal Sindaco, con proprio  
decreto motivato, sentito il Segretario, sulla base dei seguenti criteri:

a) inquadramento in categoria D;
b)  possesso  di  titolo  di  studio  adeguato  rispetto  all'incarico  da  assumere,  nel  rispetto  
dell’inquadramento  giuridico  e  della  normativa  vigente.  L'incarico  sarà  assegnato  in  via  
prioritaria a chi  è in  possesso del  diploma di laurea triennale,  specialistica  e/o magistrale  (o  
vecchio ordinamento);
c) eventuali abilitazioni pertinenti all’incarico;
d) natura e caratteristiche dei programmi

e)  esperienza  acquisita,  attitudini  e  requisiti  culturali  posseduti  in  relazione  ai  programmi da  
realizzare

D E C R E T A

1) DI PROROGARE, per le ragioni e secondo quanto illustrato in premessa, nelle more di 
una ridefinizione della struttura organizzativa, con decorrenza dal  1° febbraio 2022  fino al 28 
febbraio 2022, salvo revoca anticipata, gli incarichi di seguito specificati, sulla base dell’assetto 
organizzativo di cui alle Deliberazioni G.C. n. 167 del 30.12.2019 e n. 75 del 27.05.2020, ai 
dipendenti  di  categoria  D  in  servizio  a  tempo  indeterminato  appresso  indicati,  stanti  le  già  
acquisite  dichiarazioni  di  insussistenza  di  situazioni  di  inconferibilità  e  di  incompatibilità 
all'incarico e fatte salve, comunque, eventuali diverse dichiarazioni:

- Incarico di   Responsabile del Settore 1   “Affari Generali, Servizi Demografico-Statistici,  
Cultura,  Sport,  Sviluppo  Economico,  Servizi  Sociali” al  Dott.  Diego  De  Pascalis,  
inquadrato  nella  Categoria  D,  profilo  professionale  di  “Specialista  in  Attività  
Amministrative”,  al  quale  è  assegnata  la  competenza  in  materia  di  :  Assistenza  e  
supporto agli organi istituzionali e collegiali; Sistema dei controlli interni, Adempimenti  
anticorruzione  e  trasparenza;  Segreteria,  Protocollo,  Archivio;  Servizi  demografico-
statistici  (Anagrafe,  Stato  Civile,  Elettorale);  Biblioteca,  Cultura;  Attività  Sportive;  
Annona; Attività Produttive e SUAP, Marketing Territoriale; Servizi postali,  Telefonia,  
Internet; Servizi Sociali; Servizio Civile;

Sostituti in caso di assenza o impedimento
• in via prioritaria,  il Vice Segretario dott. Mirko Vitali;
• in caso di ulteriore assenza o impedimento, il  Segretario Generale

-  Incarico di    Responsabile del Settore 2   “Risorse Umane, Contenzioso, Gestione mezzi  
comunali e Assicurazioni” alla  Sig.ra Pino Tiziana, inquadrata nella Categoria D, con 
profilo professionale di  “Specialista in Attività Amministrative”, alla quale  è assegnata 
la competenza in materia di :  Risorse Umane, Gestione stipendiale e previdenziale del  
personale; Pari opportunità; Ufficio procedimenti disciplinari; Pratiche di contenzioso,  
Pratiche di risarcimento danni, Gestione procedure esecutive; Pratiche di rimborso per  
patrocinio  legale  di  amministratori  e  dipendenti  in  assenza  di  conflitto  di  interessi;  
Gestione mezzi comunali; Assicurazioni;

Sostituti in caso di assenza o impedimento
• in via prioritaria, il Segretario Generale,
• in caso di ulteriore assenza o impedimento,  il  Vice Segretario  dott.  Mirko 

Vitali;

-  Incarico  di    Responsabile  del  Settore  3    “Servizi  Finanziari  e  Tributari,  Politiche  
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Giovanili,  Comunicazione,  Politiche  Scolastiche” al  Dott.  Vitali  Mirko,  inquadrato 
nella Categoria D con profilo di “Esperto Economico Finanziario”, al quale è assegnata la 
competenza  in materia  di:  Programmazione  Finanziaria;  Contabilità  Generale;  
Provveditorato,  Economato;  Tributi;  Comunicazione,  Informazione  e  Profilo  Social;  
Politiche giovanili; Rapporti Istituzionali; URP; Servizi Scolastici;

Sostituti in caso di assenza o impedimento
• in via prioritaria, il Segretario Generale,
• in caso di ulteriore assenza o impedimento, il Dott. Diego De Pascalis, 

Responsabile  del  Settore  “Affari  Generali,  Servizi  Demografico-
Statistici, Cultura, Sport, Sviluppo Economico, Servizi Sociali”

-  Incarico  di    Responsabile  del  Settore  4    “Polizia  Locale,  Protezione  Civile,  Edilizia  
Economica Popolare”    alla    Dott.ssa Gabriella DE PASCALIS,  ascritta alla categoria 
giuridica D con profilo di “Specialista di Vigilanza”,  acquisita presso questo Ente dal 
02.12.2021 in posizione di  “comando”  a tempo parziale  determinato al  50% come in 
premessa meglio specificato, alla quale  è assegnata la competenza in materia di : Polizia 
Stradale; Viabilità e Traffico; Pronto Intervento; Polizia  Annonaria, Ambientale, Rurale  
ed Edilizia;  Pronto Intervento; Protezione Civile; Edilizia Economica Popolare;

Sostituti in caso di assenza o impedimento
• in via prioritaria, dal  Sig. Cataldo Tommaso, dipendente di Categoria 

D, con profilo professionale di “Specialista di Polizia Locale”, 
• in caso di assenza o impedimento anche del predetto, dalla Sig.ra Prete 

Loredana,  dipendente  di  Categoria  D,  con  profilo  professionale  di 
“Specialista di Polizia Locale”;

-  Incarico di    Responsabile del  Settore 5    “Lavori  Pubblici,  Urbanistica,  Rifiuti,  Servizi  
Cimiteriali,  Servizi  Tecnologici”    al  Dott  .  Nicoletti  Sebastiano,  inquadrato  nella 
Categoria D, con profilo professionale di “Specialista Tecnico”, al quale  è assegnata la 
competenza in materia di : Lavori Pubblici; Progettazione; Impianti Sportivi; Ambiente,  
Igiene  Pubblica,  Rifiuti,  Servizi  Cimiteriali;  Patrimonio;  Servizi  Tecnico-Manutentivi;  
Urbanistica; Edilizia Pubblica Residenziale, Edilizia Privata; Decoro e Arredo Urbani;  
Servizi Tecnologici e C.E.D.;

Sostituti in caso di assenza o impedimento
• in  via  prioritaria  Ing.  Giuseppe  Casarano,  dipendente  di  Categoria  D,  con 

profilo professionale di “Specialista Tecnico”,
• in caso di assenza o impedimento anche del predetto, il Segretario Generale;
•  in caso di  ulteriore  assenza o impedimento,  il  Vice Segretario dott.  Mirko 

Vitali;

2) DI DARE ATTO:
- che i  sopra detti  incarichi  sono conferiti  sulla base dei  criteri  e degli  elementi  indicati  

all’articolo 3 del  “Regolamento recante la disciplina per l’attribuzione e la graduazione degli  
Incarichi di Posizione Organizzativa”, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 
del 23.10.2019;

- che ai predetti Responsabili sono attribuite, ai sensi dell’art. 109 comma 2 del citato D.Lgs. 
n. 267/2000, le funzioni previste dall'art. 107 del “Testo Unico degli Enti Locali”, approvato con  
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., con riferimento alle materie ed agli ambiti 
di attività di competenza;

- che, secondo quanto stabilito dall’art. 17 del “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il 
personale del Comparto Funzioni Locali” stipulato in data 21.05.2018,  essendo il  Comune di  
Parabita ente privo di personale con qualifica dirigenziale,  i  predetti  Responsabili  di struttura  
apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari, per la durata dell’incarico di 
Responsabile  di  Settore, di  posizione  organizzativa,  secondo  la  disciplina  dell’articolo  13  e 
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successivi del sopra citato C.C.N.L. Funzioni Locali del 21.05.2018;
- che i predetti responsabili dovranno garantire, nella struttura di appartenenza, l'attuazione e 

l'osservanza degli obblighi di cui alla legge n. 190/2012, al D.Lgs. n. 33/2013, ai piani comunali 
in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

-  che ad  essi  compete,  in  virtù  della  titolarità  di  posizione  organizzativa  derivante 
dall’incarico  di  Capo  Settore,  la  retribuzione  di  posizione  per  il  periodo  di  svolgimento 
dell’incarico nella misura definita a conclusione del procedimento di pesatura di cui all’art. 6 del  
su citato “Regolamento” e, previa valutazione dei risultati conseguiti, dell’indennità di risultato, 
secondo le disposizioni del già richiamato “Regolamento”;

3) DI PRECISARE che l’incarico può essere:
- revocato al venir meno dei requisiti necessari o a seguito di valutazione negativa o anche  

per  la  modifica  o  soppressione  della  posizione  organizzativa  o  in  relazione  a  intervenuti  
mutamenti organizzativi;

- modificato nei contenuti in termini di durata temporale o di prestazioni richieste;

4) DI STABILIRE: 
-  che,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  amministrativa,  il  presente 

provvedimento  sarà  pubblicato  all’Albo  Pretorio  Comunale  sul  sito  Internet  del  Comune  di 
Parabita;

-  che  ne  sarà  conservata  agli  atti  del  Comune,  inserita  nella  raccolta  presso  l’Ufficio 
Segreteria;

DISPONE, inoltre,

- che sia notificata copia del presente Provvedimento a tutti gli interessati, ai sensi di legge;
- che copia del presente provvedimento sia trasmessa, per gli adempimenti di competenza, :

 all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione e per l’inserimento nella raccolta generale.
 al  Settore  “Servizi  “Servizi  Finanziari  e  Tributari,  Politiche  Giovanili, 

Comunicazione, Politiche Scolastiche” 
 al Settore “Risorse Umane, Contenzioso, Gestione mezzi comunali e Assicurazioni”. 

Lì 02/02/2022 
                                                

                                       IL SINDACO
                                    f.to Dott. Stefano PRETE
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

il  presente  decreto  è  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on-line  della  Città  di  Parabita  in  estratto 
dell'originale informatico e sottoscritto con firma digitale dal Responsabile dirigente competente per 
rimanervi gg. 15 consecutivi, dal 02/02/2022 al 17/02/2022 successivamente rimarrà reperibile nella 
sezione “Storico” ai sensi della vigente disciplina regolamentare comunale.

Per l'invio in pubblicazione all'Albo on-line n. Reg: 164

         
                                                                          Sede Municipale, lì 02/02/2022

                                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
    F.to Sig.ra Tiziana PINO

Documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.
Il presente atto è conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.
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