
CITTÀ DI GROTTAGLIE
Provincia di Taranto

Prot. n. 0038281/2021

del 30/12/2021

DECRETO SINDACALE N. 33

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILI DEI SERVIZI E CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE.

IL SINDACO

Visti:
-  L’art.  50  del  D.  Lgs.  N.  267/2000  il  quale  stabilisce  che  “Il  Sindaco  …  omissis….nomina  i  
Responsabili  degli  Uffici  dei  Servizi,  attribuisce  e  definisce  gli  incarichi  dirigenziali  e  quelli  di  
collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del decreto  
stesso, nonché dei rispettivi statuti e regolamenti comunali… omissis…”;
-  L’art.  109,  comma 2,  T.U.E.L.  D.  Lgs.  n.  267/2000,  che disciplina il  conferimento – mediante  
provvedimento motivato del Sindaco – delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, nei comuni 
privi di personale di qualifica dirigenziale;
- gli artt. 13, 14 e 15 del nuovo CCNL 21/05/2018 Comparto Funzioni Locali in ordine alle aree di 
posizioni  organizzative,  ai  criteri  per  il  conferimento  e  revoca  degli  incarichi  per  le  posizioni  
organizzative, nonché il relativo trattamento economico e delle retribuzione di risultato;
Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale: 
- n.  185  del  22.05.2019,  riguardante  l’approvazione  del  regolamento  per  l’istituzione, 

conferimento, revoca e graduazione degli incarichi di posizione organizzative;
- n. 199 del 04.06.2019, recante la definizione e approvazione del nuovo assetto organizzativo in 

e istituzione della nuova area delle posizioni organizzative, la quale prevede n. 14 posizioni 
organizzative corrispondenti ai 14 settori individuati quali strutture di massima dimensione; 

Preso atto che: 
- l’art. 13 del nuovo CCNL 21/05/2018 Comparto Enti Locali stabilisce che “1. Gli enti istituiscono  

posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e  
di risultato: 
a)  lo  svolgimento di  funzioni  di  direzione  di  unità  organizzative di  particolare  complessità,  
caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; 
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti  
anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita  
attraverso  titoli  formali  di  livello  universitario del  sistema educativo e  di  istruzione oppure  
attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione  

1



professionale  o  di  responsabilità,  risultanti dal  curriculum.  2.  Tali  posizioni  possono essere  
assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di  
un incarico a termine conferito in conformità all’art. 14…” ;.. 

- l’art.  14 comma 1 di  detto CCNL stabilisce che “Gli  incarichi  relativi  all’area delle posizioni  
organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa  
determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono  
essere rinnovati con le medesime formalità”; 

- il successivo comma 2 stabilisce che “per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - 
rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da 
realizzare,  dei  requisiti culturali  posseduti, delle attitudini  e della capacità professionale ed  
esperienza acquisiti dal personale della categoria D”; 

- l’art.  17,  comma  1,  statuisce:  “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”;

- l’art.  23  del  d.lgs.  75/2017  prevede  che  “a  decorrere  dal  1°  gennaio  2017,  l’ammontare 
complessivo  delle  risorse  destinate  annualmente  al  trattamento  accessorio  del  personale, 
anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,  
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente 
importo determinato per l’anno 2016; 

Visti:
- l’art. 3 del Regolamento per l’istituzione, conferimento, revoca e graduazione degli incarichi di 

posizioni  organizzative,  approvato  dalla  Giunta  Comunale  con  Deliberazione  n.  185  del 
22.05.2019 e in particolare:
1. il  comma 1,  a mente del  quale, in virtù di  quanto stabilito dall’art.  17, c.1 del  sopra 

richiamato  CCNL  21.05.2018,  la  titolarità  di  posizione  organizzativa  accompagna, 
obbligatoriamente, l’incarico di direzione di una struttura di massima dimensione e la 
relativa attribuzione delle funzioni dirigenziali. Detto incarico viene affidato dal Sindaco, 
secondo il combinato disposto degli artt. 50, comma 10 e 109, comma 2, del D. Lgs. n.  
267/2000;

 il comma 2, in base al quale l’individuazione del dipendente con il profilo di competenza più 
adatto,  rispetto  alle  funzioni  ed  attività  da  svolgere,  alla  quale  affidare  l’incarico  di 
responsabile della struttura apicale (Settore/Servizio)  e di  conseguenza l’incarico di  P.O.,  
spetta pertanto al Sindaco;

 il  comma  3,  il  quale  statuisce  che  il  sindaco,  acquisendo  direttamente  presso  l’ufficio 
personale  i  curricula  e  l’esperienza  professionale  dei  dipendenti dell’ente  inquadrati in  
categoria  D,  procede ad  individuare il  soggetto  cui  affidare  l’incarico  di  responsabile  di 
struttura apicale  e  quindi  di posizione organizzativa tenendo conto  dei  seguenti fattori:  
natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;requisiti culturali posseduti;attitudini e 
capacità professionali;esperienze acquisite;

 il comma 4, in virtù del quale gli incarichi sono conferiti con decreto scritto e motivato del 
Sindaco,  che  identifica:  le  peculiarità  professionali  specifiche  e  le  attività  attribuite  alla 
funzione; il peso attribuito alla posizione e il suo valore economico annuo sulla base della 
graduazione effettuata; i termini di decorrenza e scadenza dell’incarico e le eventuali cause 
di  revoca dell’incarico; le valutazioni  periodiche cui è soggetta la funzione, ai  sensi  della 
vigente disciplina contrattuale e regolamentare.

Dato  atto che,  per  quanto  sopra  riportato,  i  n.  14  Settori  in  cui  è  articolata  la  struttura 
organizzativa dell’ente costituiscono 14 posizioni organizzative; 
Visto il  proprio decreto n.  11 del  30.06.2021, agli  atti dell’ente in stessa data al  protocollo n.  
0019295, con il quale sono stati nominati a far data dal 01.01.2021 e fino al 31.12.2021 i seguenti 
Responsabili degli uffici e dei servizi ricompresi nei Settori a fianco di ciascuno indicati: 
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DIPENDENTE SETTORE

Dott.ssa Marilena ANNICCHIARICO Gestione Dirette

Dott. Ciro ARCADIO Organizzazione e Servizi del Personale

Dott. Ettore BAVARO Bilancio e Tributi

Dott.ssa Concetta BLASI Demografici

Dott.ssa Giuseppina CINIERI 1. Segreteria Generale, Affari Generali,
     Appalti e contratti;
2.   Servizi  Sociali  (ad  interim)  (cessato  dal 
28/07/2021 con decreto n. 13/2021)

Dott.ssa Daniela DE VINCENTIS 1. Cultura, Turismo, Sport e Tempo libero;
2. Pubblica Istruzione (ad interim)

Dott.ssa Addolorata MEO Attività Produttive

Dott. Antonio MORELLI Polizia Municipale

 
Visto i propri decreti:

 n° 27  protocollo n. 38270  del 30.12.2021 con il quale si prorogava al dipendente Trani  
Luciano  l’incarico  di  Responsabile  della  Manutenzione,  Manutenzione  strade  esterne 
all’abitato e Pulizia Canali nonché del Settore Urbanistico sino al 30.06.2022 e si attribuiva  
la Posizione Organizzartiva;

  n° 28  protocollo n. 38274  del 30.12.2021 con il quale si prorogava al dipendente geom. 
Davide CAPUTO l’incarico di Responsabile del Settore Lavori Pubblici sino al 30.06.2022 e si 
attribuiva la Posizione Organizzartiva;

 n° 29  protocollo n. 38276 del 30.12.2021 con il quale si prorogava al dipendente Giancarlo 
Cinieri l’incarico di Responsabile dello Sportello Unico dell’Edilizia (SUE) e Datore di Lavoro 
sino al 30.06.2022 e si attribuiva la Posizione Organizzativa;

 n° 30  protocollo n. 38277  del 30.12.2021 con il quale si prorogava al dipendente Medici  
Maurizio l’incarico di Responsabile dei Servizi Informatici  sino al 30.06.2022 e si attribuiva 
la Posizione Organizzativa; 

 n° 31  protocollo n. 38279  del 30.12.2021 con il quale si prorogava al dipendente Russo  
Antonio l’incarico di Responsabile della Protezione Civile, del verde pubblico nonché della 
gestione  delle  forme  di  collaborazione  tra  cittadini  e  Amministrazione  per  la  cura  la 
rigenerazione  e  la  Gestione condivisa  dei  beni  comuni  urbani   sino  al  30.06.2022  e  si 
attribuiva la Posizione Organizzativa;

 n° 32 protocollo n. 38280  del 30.12.2021 con il quale si  prorogava al dipendente dott. 
Gaetano FORNARO l’incarico di Responsabile del Settore Servizi Sociali e Piani di Zona sino 
al 30.06.2022 e si attribuiva la posizione Organizzativa; 

Ritenuto necessario, in relazione ai servizi svolti da questo Comune, agli obiettivi, ai programmi  
dell’Amministrazione comunale nonché al razionale utilizzo delle risorse economiche disponibili 
nei limiti delle quali occorre perseguire l’equa remunerazione degli incarichi assegnati, conferire gli 
incarichi di responsabile di servizio e titolare delle relative posizioni organizzative, ai dipendenti 
sopra riportati in tabella e già di  tanto investiti con precedente proprio  decreto n. 11 prot. n. 
0019295 del 30.06.202 , per la durata di anni 1, fatti salvi intervenuti mutamenti organizzativi e/o  
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provvedimenti connessi alla valutazione annuale dei risultati secondo quanto previsto dalla legge e 
dal vigente Contratto;
Dato atto che attualmente i settori Protezione Civile, Lavori Pubblici, Manutenzione e Urbanistica, 
Sportello  Unico Edilizia/Datore  di  Lavoro,  Servizi  Sociali  e  Servizi  informatici  sono sprovvisti di  
personale di categoria D;
Verificati i  requisiti culturali  posseduti,  le  attitudini,  la  capacità  professionale  e  l’esperienza  
acquisiti dal  personale di  categoria D, sulla base dei  curricula professionali  e dei  titoli  agli  atti  
dell’ufficio personale, come di seguito: 
1. Dott.ssa Marilena Annicchiarico, dipendente inquadrata in categoria D da più di 5 anni, con 

esperienza  lavorativa  maturata  nell’Ente  (superiore  a  5  anni)  in  posizioni  di  lavoro  con 
significativo grado di autonomia gestionale e organizzativa e gestione di gruppi di lavoro, in 
possesso di laurea in Giurisprudenza - Vecchio Ordinamento; 

2. Dott. Ciro Arcadio,  dipendente inquadrato  in  categoria  D da più di  5  anni,  con esperienza 
lavorativa maturata nell’Ente (superiore a 5 anni) in posizioni di lavoro con significativo grado 
di autonomia gestionale e organizzativa e gestione di gruppi di lavoro, in possesso di laurea in 
Scienze Economiche e Bancarie - Vecchio Ordinamento;

3. Dott. Ettore Bavaro, dipendente inquadrato in categoria D da più di 5 anni, con esperienza 
lavorativa maturata nell’Ente (superiore a 5 anni) in posizioni di lavoro con significativo grado 
di autonomia gestionale e organizzativa e gestione di gruppi di lavoro, in possesso di laurea in 
Scienze Politiche con indirizzo politico-amministrativo- Vecchio Ordinamento;

4. Dott.ssa Concetta Blasi, dipendente inquadrata in categoria D da più di 5 anni, con esperienza 
lavorativa maturata nell’Ente (superiore a 5 anni) in posizioni di lavoro con significativo grado 
di autonomia gestionale e organizzativa e gestione di gruppi di lavoro in possesso di laurea in 
Giurisprudenza - Vecchio Ordinamento;

5. Dott.ssa  Cinieri  Giuseppina,  dipendente  inquadrata  in  categoria  D  da  più  di  5  anni,  con 
esperienza  lavorativa  maturata  nell’Ente  (superiore  a  5  anni)  in  posizioni  di  lavoro  con 
significativo grado di autonomia gestionale e organizzativa e gestione di gruppi di lavoro in 
possesso di laurea in Giurisprudenza - Vecchio Ordinamento;

6. Dott.ssa  Daniela  De Vincentis,  dipendente inquadrata  in  categoria  D da più  di  5  anni,  con 
esperienza  lavorativa  maturata  nell’Ente  (superiore  a  5  anni)  in  posizioni  di  lavoro  con 
significativo grado di autonomia gestionale e organizzativa e gestione di gruppi di lavoro in 
possesso di laurea in Lettere Moderne  e di laurea in Conservazione dei beni culturali- Vecchio 
Ordinamento;

7. Dott.ssa  Addolorata  Meo,  dipendente  inquadrata  in  categoria  D  da  più  di  5  anni,  con 
esperienza  lavorativa  maturata  nell’Ente  (superiore  a  5  anni)  in  posizioni  di  lavoro  con 
significativo grado di autonomia gestionale e organizzativa e gestione di gruppi di lavoro in 
possesso di laurea in Economia e Commercio - Vecchio Ordinamento;

8. Dott. Antonio Morelli, dipendente inquadrato in categoria D da più di 5 anni, con esperienza 
lavorativa maturata nell’Ente (superiore a 5 anni) in posizioni di lavoro con significativo grado 
di autonomia gestionale e organizzativa e gestione di gruppi di lavoro in possesso di laurea in 
Giurisprudenza;

Considerato che l’importo destinato alla retribuzione delle posizioni organizzative per l’anno 2022 
risulta contemplato negli stanziamenti del bilancio pluriennale 2021/2023 annualità 2022; 
Visti: 

 le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità (art. 20 del 
decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39)  e  i  curricula  professionali  dei  nominandi 
responsabili dei servizi; 

 il D. Lgs. 267/2000; 

D E C R E T A
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1. di nominare a far data dal 01.01.2022 e fino al 31.12.2022 i seguenti Responsabili degli uffici e 
dei servizi ricompresi nei Settori a fianco di ciascuno indicati: 

DIPENDENTE SETTORE

Dott.ssa Marilena ANNICCHIARICO Gestione Dirette

Dott. Ciro ARCADIO Organizzazione e Servizi del Personale

Dott. Ettore BAVARO Bilancio e Tributi

Dott.ssa Concetta BLASI Demografici

Dott.ssa Giuseppina CINIERI 1. Segreteria Generale, Affari Generali,
     Appalti e contratti;
2.  Servizi Legali 

Dott.ssa Daniela DE VINCENTIS 1. Cultura, Turismo, Sport e Tempo libero;
2. Pubblica Istruzione (ad interim)

Dott.ssa Addolorata MEO Attività Produttive

Dott. Antonio MORELLI Polizia Municipale

2. di dare atto che nelle materie di competenza, relativamente ai servizi loro assegnati, i suddetti 
responsabili eserciteranno tutte le funzioni di cui all’art. 107, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000  
e di loro competenza secondo l’ordinamento di questo Ente; 

3. di attribuire a ciascun responsabile di settore, titolare di posizione organizzativa la retribuzione 
di posizione nella misura annua attualmente in godimento; 

4. di dare atto che l’importo destinato alla retribuzione delle posizioni organizzative per l’anno 
2022  risulta  contemplato  negli  stanziamenti del  bilancio  pluriennale  2021/2023  annualità  
2022; 

5. di revocare tutti i provvedimenti in contrasto con il presente decreto; 
6. di nominare contestualmente ciascuno dei citati funzionari quali responsabili del trattamento  

dei dati personale all’interno dell’ente – ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 30.06.2013, n. 196 e  
s.m.i.  e del  Regolamento UE 2016/679, nell’ambito delle competenze attribuite dal  vigente 
organigramma e/o dalla legge;

7. di  stabilire  che  gli  obiettivi  da  conseguire  sono  determinati nel  Documento  unico  di  
programmazione e negli atti di programmazione finanziaria e settoriale approvati annualmente 
dagli organi di indirizzo politico e risultano coerenti con l’oggetto dell’incarico conferito con il  
presente provvedimento, individuabile in relazione alla competenza ordinaria della struttura in 
cui l’incaricato è preposto e  per la cui nomina è stato valutato il possesso dei titolo di studio e  
delle competenze attitudinali;

8.  di dare atto che l’incaricato è obbligato ad attuare gli obiettivi di trasparenza al fine di rendere  
i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per i cittadini, ai sensi dell’art. 15  
del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.;

9. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del settore Organizzazione e 
Servizi del Personale; 

10. di  incaricare  il  messo  comunale  della  notifica  del  presente  provvedimento  ai  soggetti 
interessati, al Segretario Generale, oltre che a tutti gli Assessori.
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11. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo on line e sul sito internet dell’Ente sezione 
Amministrazione trasparente. 

Grottaglie, 30 dicembre 2021.

Il Sindaco
       Avv. Ciro D’Alò

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi  del T.U. 445/2000 e D.Lgs.  N° 82/2005 e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa.
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