
 

 

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

Provincia di Lecce 
                          

DECRETO  n. 22/2014 
 

Prot.n. 24769 

OGGETTO:  CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILITÀ PER LA DIREZIONE 

DEL SERVIZIO  CONTENZIOSO. 

 

IL  SINDACO 

 

VISTI: 

o L’art. 50 comma 10 del T.U.EE.LL. (D.Lgs. n.267/2000); 

o L’art. 107 del T.U.EE.LL. (D.Lgs. n.267/2000); 

o L’art. 109 del T.U.EE.LL. (D.Lgs. n.267/2000); 

o L’art. 97 del T.U.EE.LL. (D.Lgs. n.267/2000); 

o L’art. 22 dello Statuto Comunale; 

 

VISTA la deliberazione G.C. n°49 del 12.03.2010, parzialmente modificata con deliberazione 

G.C. n°144 del 05.08.2010, con cui è stata approvata la rideterminazione della dotazione organica, 

prevedendo l’istituzione in organico di n° 3 posti di qualifica dirigenziale e delle relative Aree quali 

strutture di 1° livello all’interno della Macrostruttura e sono stati precisati i settori che afferiscono a 

ciascuna Area; 

 

VISTA la deliberazione G. C. n° 117 del 13.08.2013, con la quale è stata approvata la 

rideterminazione della dotazione organica, confermando la scelta operata con deliberazione G. C. n° 

49/2010 di istituzione in organico di n° 3 posti di qualifica dirigenziale e delle relative Aree quali 

strutture di 1° livello all’interno della Macrostruttura;  

 

VISTI:  
o il proprio Decreto n°19 del 05.09.2014 di nomina quale Segretario Comunale Generale di questo 

Ente del Dott. Pasquale Tondo, che ha preso servizio presso questo Ente in data 15 settembre 2014 

per la durata del mandato amministrativo; 

o dato atto che con proprio decreto n°20 del 02.09.2014, con cui si nominava ad interim quale 

Dirigente dell’Area Sociale e Culturale, cui, in base alla deliberazione G.C. n° 49/2010 afferiscono 

i Settori Servizi Demografici, Servizi Sociali e Pubblica Istruzione, nonché il Servizio Contenzioso, 

il Dott. Alessandro Caggiula, dirigente Area AA.GG.e FINANZIARI di questo Ente;  

 

          CONSIDERATO:  

- che il Segretario Comunale Generale, Dott. Pasquale Tondo, alla luce della disciplina in materia di 

Anticorruzione (L. n° 190/2012 e s.m.i.) e di controlli interni (D.L. n° 174/2012 convertito in L. n° 

213/2012), non può assolvere con continuità a compiti di gestione in relazione ad attività che siano 

considerate dalla vigente disciplina materia a rischio di corruzione;  



 

 

- che più in generale, attesa la modifica del ruolo stesso assegnato al Segretario Comunale, cui sono 

stati affidati nuovi e più penetranti poteri di controllo e di avvio dei procedimenti sanzionatori dei 

comportamenti non conformi a leggi e regolamenti dei Dirigenti, lo stesso si troverebbe in evidente 

conflitto di interesse, assommando nella stessa persona sia l’attuazione dei controlli amministrativi 

che l’attività di natura gestionale, che sono proprio quelle da sottoporre a verifica; 

 

RITENUTO che occorre evitare che in capo allo stesso soggetto si assommino sia ruolo di 

controllante che di controllato; 

RITENUTO, tuttavia, nelle more della istituzione del terzo posto di qualifica dirigenziale  

(giusta deliberazione di G.C. n° 144 del 05.08.2010 con cui è stata approvata la rideterminazione della 

dotazione organica del personale) che possa essere affidato - transeunte e ad interim - in capo al 

Segretario Comunale Generale la responsabilità della direzione del Servizio Contenzioso e dell’Ufficio 

Cultura;  

 

D E C R E T A 

1. di CONFERIRE, ai sensi dell’art. 97, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii., al Segretario 

Comunale Generale, Dott. Pasquale Tondo, dal 22 settembre 2014 e sino al 31/12/2014, la 

responsabilità della direzione del Servizio Contenzioso e dell’Ufficio Cultura; 

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

deliberazione G.C. n° 169/2013 di approvazione del PEG anno 2013 e nella deliberazione di 

proroga G.C. n° 03/2014 per l’attuazione di tutte le attività ordinariamente assegnate al servizio 

Contenzioso; 

3. di STABILIRE, altresì, che con l’approvazione del PEG per l’anno 2014, il presente decreto sarà 

integrato con l’indicazione degli obiettivi individuati per le attività del servizio Contenzioso e 

dell’Ufficio cultura; 

4. di DARE ATTO che l’incarico, salvo la revoca per i casi disciplinati dalla legge e dal contratto 

collettivo di categoria, è a tempo determinato, decorrente dalla data odierna e sino al 31/12/2014;  

5. di DARE ATTO altresì che l’incarico della direzione del Servizio Contenzioso e dell’Ufficio 

Cultura, affidato con il presente atto al Segretario Generale, Dott. Pasquale Tondo, è da intendersi 

aggiuntivo rispetto alle ordinarie attribuzioni (ex art. 97 co. 4 lett. d), e pertanto si attribuiscono allo 

stesso le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

6. di PRENDERE ATTO che non vi sarà nessuna ulteriore corresponsione di maggiorazione della 

retribuzione di posizione (ex art. 41, comma 4, CCNL di categoria) per la responsabilità della 

direzione del Servizio Contenzioso e dell’Ufficio Cultura, stante l’automatica applicazione dell’art. 

41, comma  5, del CCNL 1998/2001 dei Segretari Comunali e Provinciali in presenza di figure 

dirigenziali; 

7. di STABILIRE che il Segretario Comunale Generale, Dott. Pasquale Tondo, sostituirà il Dirigente 

dell’Area Affari Generali e Finanziari e ad interim dell’Area Sociale e Culturale, in caso di assenza, 

impedimento o accertata incompatibilità dello stesso; 

8. di PUBBLICARE il presente incarico sul sito del Comune nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, dandone contestualmente comunicazione al Nucleo di  Valutazione dell’Union 3; 

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

del Bilancio di Previsione 2014, in corso di predisposizione; 

10. di DARE ATTO che il presente decreto è notificato al Segretario Generale e affisso all’Albo 

Pretorio on line per 15 giorni consecutivi. 

 
 

Copertino, 22 Settembre 2014 

 



 

 

 

 

IL SINDACO 

(Prof.ssa Sandrina SCHITO) 

 
 


