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

Provincia di Lecce 
                          

DECRETO  n. 10/2013 
. 

 

IL SINDACO 

 

VISTI - gli artt. 50, comma 10, e 109 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

           - gli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento Generale di Organizzazione degli uffici e dei servizi; 

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

Dotazione Organica, confermando i 3 posti di Dirigente di ruolo, inseriti con Del. G.C. n° 49/2010, 

quali organi di vertice delle relative Aree, e sono state precisati i settori che afferiscono a ciascuna 

Area;   

- l’art.22 del c.c.n.l dell’Area della Dirigenza del Comparto Regioni ed Enti Locali del 10.4.1996, come 

modificato dall’art.13 del c.c.n.l del 23.12.1999 e dall’art. 10 del c.c.n.l del 22.2.2006; 

           - 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; 

         

 

ATTESO che la vacanza del posto di Dirigente dell’Area Pianificazione del Territorio ed OO.PP., è 

stata colmata previo esperimento e conclusione di apposito concorso pubblico per titoli ed esami, 

indetto con Determinazione n° 660 R.G. del 9/9/2011, in cui è risultato vincitore, giusta 

Determinazione n° 238 R.G. del 5/4/2012, ll’’IInngg..  CCllaauuddiioo  LLaarriicccchhiiaa,,  nnaattoo  aa  BBaarrii  iill  0033//0055//11997700,, assunto 

alle dipendenze di questo Ente a far data dal 12/4/2012; 

 

VERIFICATO che con Deliberazione G.C. n° 121 del 29/8/2013 si è preso atto della cessione del 

contratto di lavoro al Comune di Trani dell’Ing. Claudio Laricchia a far data dal 10/9/2013, e si è 

stabilito di procedere alla copertura del posto di Dirigente Tecnico, previo esperimento della mobilità 

di cui all’art. 34 bis D.lgs. n° 165/2001, mediante scorrimento dalla graduatoria approvata con Det.  nn..  

118844  RR..GG..  ddeell  1155//0033//22001122, tuttora valida ed efficace;  

RILEVATO che nella graduatoria di merito approvata con la precitata det. n° 184/2012 risultava 

classificata al 2° posto, con punti 79,20, l’Arch. Carrozzo Marina Anna Maria, nata a Brindisi il 

17/6/1967 e ivi res. al Corso Umberto I 101, e pertanto si è avviato il procedimento di assunzione della 

stessa previa acquisizione dei documenti volti all’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati 

dalla stessa in sede di istanza di partecipazione; 

VVIISSTTAA  llaa  DDeetteerrmmiinnaazziioonnee  nn°°  667711  ddeell  1133//997722001133  ccoonn  llaa  qquuaallee  ssii  èè  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 e ivi res. al Corso Umberto I 101 (Codice fiscale CRRMRN67H57B180E), e 

stipulando contratto individuale di lavoro a tempo pieno ed indeterminato a far data dal 16/9/2013;  
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RICONOSCIUTO che l’incarico al Dirigente per la conduzione di un’Area della macrostruttura può 

essere assegnato sino alla scadenza del mandato del Sindaco, prevista per la primavera del 2014, 

ritenuto tempo più che congruo per il conseguimento di un esperienza direzionale all’interno dell’Area 

assegnata senza che ciò comporti rigidità e stabilità, con consequenziale caduta di spinta motivazionale; 

 

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 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  (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; 

 

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 dell'amministrazione nel suo complesso, chierendo altresì che gli 

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

 

RITENUTO pertanto di fissare, nelle more dell’approvazione del Piano degli obiettivi per l’anno 

2013, alcuni obiettivi di portata rilevante che si affidano al Dirigente sopra nominato ai fini della loro 

realizzazione: 

a) predisposizione degli atti necessari per approvare il DPP predisposto dai progettisti e 

espletamento fase di consultazione e partecipazione popolare ai sensi della Legge reg. n° 

20/2001 e s.m.i.; 

b) Avvio del piano di attribuzione e contestuale affissione della nuova numerazione civica a 

seguito delle risultanze del Censimento della popolazione 2011; 

c) Adempimenti connessi all’attività di controllo dell’esatta esecuzione dei servizi affidati alla 

Società in Huose Copertino Multiservizi S.p.a e indizione gara esternalizzazione servizi  

manutenzione strade, immobili comunali e verde giusta Del. C.C. n° 16 del 14/6/2013; 

d) Razionalizzazione dell’uso del patrimonio comunale, compresa la pubblicazione di un Bando 

per l’assegnazione di alloggi IACP e Comune, e verifica adempimenti a carico dei 

concessionari e inquilini; 

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

ARO 3/LE in materia di Igiene Urbana;  

f) Conclusione procedimenti di progettazione e realizzazione opere previste nel Piano Triennale 

OO.PP. approvato nel 2012 e avvio procedure per attuazione piano OO.PP: 2013/2015;    

 

RAVVISATA la necessità di stabilire, in sede di prima applicazione e nelle more dell’approvazione di 

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

posizione e risultato dell’Area della Dirigenza e si proceda alla pesatura di ciascuna posizione 
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dirigenziale istituita con la precitata deliberazione G.C. n° 49/2010, la misura dell’indennità di 

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

 

D E C R E T A 

 

1) CONFERIRE, per le motivazioni sopra esposte l’Arch. Carrozzo Marina Anna Maria, nata a 

Brindisi il 17/6/1967 e ivi res. al Corso Umberto I 101, Dirigente Tecnico della Città di 

Copertino, in ruolo dalla data odierna, giusto contratto individuale di lavoro a tempo 

indeterminato stipulato in pari data, a seguito di nomina in ruolo avvenuta con Determinazione 

n. 671 del 13.9.2013, l’incarico di direzione dell’Area Pianificazione del Territorio ed 

OO.PP, cui afferiscono i Settori Lavori Pubblici e Manutenzione,  Urbanistica e Attività 

produttive – Ambiente - SUAP; 

 

2) STABILIRE che l’incarico è conferito per il raggiungimento degli obiettivi in premessa  

elencati e che verranno meglio specificati e dettagliati per l’Area di riferimento con il Piano 

annuale degli Obiettivi, rappresentante specificazione del Piano Esecutivo di Gestione e/o Piano 

delle performance; 

 

3) DARE ATTO che l’incarico, 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., è a tempo determinato decorrenti dalla data di notifica del presente atto e sino alla 

scadenza del mandato del Sindaco; 

 

4) DETERMINARE 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 ciuscana 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; 

 

5) DEMANDARE al Settore Finanziario l’assunzione dell’impegno di spesa. 

 

 

        IL SINDACO 

        (F.to Avv. Giuseppe Rosafio) 

 

 

 

 
 


