
 

 

 
C  I  T  T  A ’   D I  C O P E R T I N O  

Provincia di Lecce 
                          

DECRETO  n. 2/2015 
 

 

Prot. n. 2372 del 30/01/2015 

OGGETTO: Conferimento incarico di responsabilità per la direzione dell’Area 2 “Pianificazione 

del Territorio e OO.PP.”. 

 

IL SINDACO 

 

Visto il verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale del turno del ballottaggio dell’11 giugno 2014, 

con il quale viene proclamato Sindaco del Comune di Copertino la Prof.ssa. Sandrina SCHITO; 

Visti:  

- il comma 10 dell’art. 50 “Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia” del decreto 

legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

- l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del decreto legislativo n. 267 del 

18.08.2000; 

- l’art. 109 “Conferimento di funzioni dirigenziali” del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;       
- la Deliberazione G.C. n° 49 del 12/3/2010, con cui è stata approvata la rideterminazione della 

dotazione Organica, suddividendo la macrostruttura in tre Aree Dirigenziali e sono stati 

precisati i settori che afferiscono a ciascuna Area, successivamente modif. con Deliberazione 

G.C. n° 144 del 5/8/2010; 

- la Del. G.C. n° 117 del 13/8/2013, con cui è stata approvata la rideterminazione triennale della 

dotazione Organica e si è confermata la suddivisione della macrostruttura in tre Aree 

Dirigenziali;  

- gli artt. 19 e 27 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165; 

- l’art. 22 comma 3° del vigente Statuto comunale; 

- l’art. 5 co 3° del CCNL dell’Area della Dirigenza del comparto delle Regioni e delle 

Autonomie locali per il biennio economico 2008/2009 sottoscritto il 3/8/2010; 

Constatato che compete al Sindaco nominare i responsabili degli uffici e dei servizi, nonché attribuire 

espressamente agli stessi le funzioni dirigenziali; 

Vista la Determinazione n° 671 del 13/9/2013 con la quale si è proceduto allo scorrimento della 

graduatoria del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto di Dirigente Area 

Pianificazione del Territorio ed OO.PP., assumendo l’Arch. Carrozzo Marina Anna Maria - nata a 

Brindisi il 17/6/1967 ed ivi residente - stipulando contratto individuale di lavoro a tempo pieno ed 

indeterminato a far data dal 16/9/2013;  

Dato atto che per ciò che concerne i criteri per il conferimento degli incarichi cui fare affidamento è 

opportuno fare riferimento a quelli indicati dall’art. 19 del D.Lgs 165/2001 che prevede la coesistenza 

in capo al Dirigente di attitudini e capacità professionali in relazione alla natura e alle caratteristiche 

degli obiettivi prefissati, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli 

obiettivi di cui ai Piani Esecutivi di Gestione degli anni precedenti e con riferimento alle pregresse 

esperienze e competenze maturate negli anni precedenti anche in altri Enti Locali; 



 

 

Dato Atto altresì che nella dotazione organica di questo Comune non è previsto altro posto di Dirigente 

Tecnico e che il titolo di studio posseduto dall’Arch. Carrozzo Marina Anna Maria (Diploma di Laurea 

in Architettura) insieme alla pregressa esperienza acquisita nel Settore Urbanistica (Titolare di 

Posizione Organizzativa in comune privo di Dirigenza presso il Comune di Villa Castelli dal 

13/12/2010 al 15/9/2013 inquadrato in Cat. D3, e ancor prima presso i Settori Lavori Pubblici e 

Urbanistica presso il Comune di Ceglie Messapica dal 15/7/1998 al 12/12/2010) ben si prestano,  in  

rapporto agli obiettivi che quesa Amministrazione intende conseguire nell’Area Tecnica,  

all’assegnazione al Dirigente in questione dell’incarico della funzione dirigenziale consistente nella 

direzione dell’Area Pianificazione del Territorio ed OO.PP, cui afferiscono i Settori Lavori Pubblici e 

Manutenzione,  Urbanistica e Ambiente e Attività produttive; 

Ravvisata la necessità di rinnovare l’incarico di direzione dell’Area 2 conferito in ultimo all’Arch. 

Carrozzo Marina Anna Maria con Decreto n° 15 del 29/07/2014, prevedendo quindi che lo stesso 

assuma anche l’incarico dirigenziale ai sensi del D.Lgs. n.267/2000; 

Ritenuto che, in attuazione dell’art. 5 del D.L. n° 95/2012 così come conv.in L. n° 135/2012, ciascun 

dirigente debba essere valutato sia in relazione al raggiungimento degli obiettivi individuali, connessi 

alla struttura organizzativa diretta, sia in relazione al contributo assicurato dal Dirigente al risultato 

complessivo conseguito dall'amministrazione nel suo complesso, chierendo altresì che gli obiettivi 

debbano essere “predeterminati all’atto del conferimento dell’incarico dirigenziale”; 

Ritenuto pertanto di fissare, nelle more dell’approvazione del PEG per l’anno 2015, alcuni obiettivi di 

portata rilevante che si affidano al Dirigente sopra nominato ai fini della loro realizzazione: 

a) Conclusione dei procedimenti di progettazione e realizzazione opere pubbliche previste nel 

Piano Triennale OO.PP. approvato nel 2014 e avvio procedure per approvazione  Piano 

Triennale OO.PP. 2015/2016; 

b) Conclusione degli interventi finanziati con i fondi della Programmazione Europea 2007/13;  

c) Programmazione di ulteriori interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e difesa del 

suolo; 

d) Competenze attribuite al Dirigente con Decreto N° 2 del 18/6/2013 dal Commissario ad acta 

ARO 3/LE in materia di Igiene Urbana;  

e) Implementazione del PUG; 

f) Razionalizzazione dell’uso del patrimonio comunale. 

Ravvisata la necessità di confermare, in sede di prima applicazione e nelle more dell’approvazione di 

apposito contratto collettivo decentrato  integrativo che costituisca il fondo per la retribuzione di 

posizione e risultato dell’Area della Dirigenza e si proceda alla pesatura di ciascuna posizione 

dirigenziale istituita con la precitata deliberazione G.C. n° 49/2010, la misura dell’indennità di 

posizione in misura complessiva annua di € 32.000,00 per tredici mensilità;   

 

D E C R E T A 

 

1. di CONFERMARE, per le motivazioni sopra esposte, all’Arch. Carrozzo Marina Anna Maria, 

nata a Brindisi il 17/6/1967 ed ivi residente - Dirigente Tecnico della Città di Copertino in ruolo dal 

16.09.2013, giusto contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato in pari data, a 

seguito di nomina avvenuta con Determinazione n. 671 del 13.9.2013 - l’incarico di direzione 

dell’Area 2 “Pianificazione del Territorio ed OO.PP.” (cui afferiscono i Settori Lavori Pubblici 

e Manutenzione,  Urbanistica e Attività produttive – Ambiente – SUAP), sino al 31/12/2015 

prorogabile per tutta la durata del mandato elettivo del Sindaco pro-tempore; 

2. di STABILIRE che l’incarico è conferito per il raggiungimento degli obiettivi che annualmente 

vengono conferiti per l’Area di riferimento con il Piano delle Performance (rappresentante 

specificazione del Piano Esecutivo di Gestione, approvato per l’anno 2014 con Del. G.C. n° 188 del 

30/12/2014 e prorogato ex lege sino all’approvazione del PEG 2015), nonché quelli di volta in volta 

assegnati con direttive espresse con atto formale del Sindaco e degli Assessori di riferimento; 



 

 

3. di CONFERMARE l’indennità annua di posizione per la direzione dell’Area più volte evidenziata, 

tenuto conto di quanto previsto dall’art. 5 co. 3° del CCNL dell’Area della Dirigenza del Comparto 

Regioni e delle Autonomie locali per il biennio economico 2008/2009 e nelle more 

dell’approvazione di apposito contratto collettivo decentrato integrativo che costituisca il fondo per 

la retribuzione di posizione e risultato dell’area della Dirigenza nonché i criteri per la pesatura di 

ciascana posizione, che consenta la successiva pesatura di ciascuna posizione dirigenziale istituita 

con la precitata deliberazione G.C. n° 49/2010, in € 32.000,00 annui lordi per tredici mensilità; 

4. di STABILIRE che il suddetto Dirigente incaricato deve svolgere i compiti e le attribuzioni di cui 

sopra entro i limiti delle proprie competenze, con assunzione diretta di elevata responsabilità di 

prodotto e di risultato; 

5. di DARE ATTO che l’incarico de quo è a tempo determinato fino a nuova e differente nomina e 

comunque sino alla data del 31/12/2015, rinnovabile per tutta la durata del mandato elettivo del 

Sindaco pro-tempore salvo la revoca per i casi disciplinati dall’art. 109, comma 1, del Decreto 

Legislativo 267/2000 e dall’art.  22 del contratto collettivo di categoria del 10 aprile 1996 e s.m.i. e, 

in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco o dell’Assessore di riferimento, nonché per 

inadempienze particolarmente gravi e reiterate e negli altri casi previsti dai contratti collettivi di 

lavoro e dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici, dei servizi e del personale; 

6. di NOTIFICARE il presente Decreto al Dirigente incaricato e trasmettere lo stesso al Segretario 

Generale ed ai componenti la Giunta Comunale, nonché all’Area Affari Generali e Finanziari - al 

fine di informare la Rsu, di inserire copia nel fascicolo personale e di adottare ogni ulteriore 

adempimento di carattere giuridico ed economico derivante dall’esecuzione del presente atto; 

7. di PUBBLICARE il presente incarico sul sito istituzionale del Comune nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, dandone contestualmente comunicazione al Nucleo di  

Valutazione dell’Union TRE; 

8. di DEMANDARE al Settore Finanziario l’assunzione dell’impegno di spesa sui competenti 

capitoli del redigendo Bilancio di Previsione 2015; 

9. di NOTIFICARE che il presente decreto all’interessato; 

10. di AFFIGGERE il presente provvedimento all’Albo Pretorio per l’opportuna pubblicità-notizia. 

 

 

IL SINDACO 

(F.to Prof. Sandrina SCHITO) 

 
 

 

 
 


