
CITTA’ DI RACALE
Provincia di Lecce

SETTORE 01
Organi Istituzionali e Organizzazione Amministrativa

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

ORIGINALE

N°.    47 data 31/01/2020 del Registro di Settore

N°.  83 data  31/01/2020 del Registro Generale

OGGETTO:  Attribuzione Posizione Organizzativa di Alta Professionalità



Il Responsabile del Settore

 Vista la delibera di G.C. n. 11 del 15/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata istituita, ai
sensi  dell’art.  2  del  regolamento  per  il  conferimento  e  graduazione  delle  Posizioni  organizzative,
approvato con atto di  G.C.  n.  90  del  /14/05/2019,  la  Posizione Organizzativa  di  Alta  Professionalità
nell’ambito  del  I°  Settore  “Organi  Istituzionali  e  Organizzazione  Amministrativa”  per  il  Servizio
Avvocatura,  attribuendo  alla  stessa  l’importo  spettante  nella  misura  di  €.  10.125,00,  annue  e
demandando  al  Responsabile  del  Settore  Organi  Istituzionali  e  Organizzazione  Amministrativa
l’attribuzione della stessa al personale interessato;

Visto  l’art.  2,  comma,  del  predetto  regolamento  per  il  conferimento  e  graduazione  delle  Posizioni
Organizzative, il quale prevede che “Tali incarichi sono conferiti dai Responsabili dei Settori cui tali figure
sono  collocate,  previa  delibera  di  Giunta  Comunale  che  ne  individui  il  numero,  la  collocazione  e
l’ammontare nei limiti contrattuali, in relazione alle risorse di bilancio disponibili e nei limiti stabiliti dalle
disposizioni legislative in materia di finanza pubblica per spese di personale.”;

Dato atto,  che  risorse economiche necessarie per l’attribuzione della posizione organizzativa di alta
professionalità sono effettivamente disponibili a decorrere dal 01/02/2020 a seguito di collocamento a
riposo del Responsabile del I° Settore;

Rilevato che nell’ambito del Servizio Avvocatura è collocata una unica unità, Categoria D, con profilo
professionale di “Avvocato”, avente i requisiti richiesti per l’attribuzione della posizione organizzativa di
Alta Professionalità;

Ritenuto, pertanto, in esecuzione della predetta delibera di G.C. 11 del 15/01/2020 e del Regolamento
per  il  Conferimento  e  graduazione  delle  posizioni  organizzative,  dover  conferire  la  Posizione
Organizzativa di Alta Professionalità nell’ambito del  Servizio Avvocatura nella misura di €.  10.125,00
annue,  con decorrenza 01/02/2020,  alla  dipendete avvocato Chiara  Longo,  Categoria  D,  con profilo
professionale di “Avvocato”, in possesso dei requisiti richiesti;

VISTO

- Il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

- -il Regolamento Comunale per l’Organizzazione dei Servizi;

- Il CCNL Funzioni Locali 2016/2018 sottoscritto in data 21/05/2018;

- Il Regolamento per il conferimento e graduazione delle Posizioni Organizzative;

- Lo Statuto Comunale;

- Il Decreto sindacale n. 3 del 20.05.2019;

Per quanto innanzi;

DETERMINA

1) Per i  motivi di cui  in narrativa,  di  conferire la Posizione Organizzativa di Alta Professionalità
nell’ambito  del  Servizio  Avvocatura  nella  misura  di  €.  10.125,00  annue,  con  decorrenza
01/02/2020 e sino al 31/01/2021, alla dipendete avvocato Chiara Longo, Categoria D, con profilo
professionale di “Avvocato”, in possesso dei requisiti richiesti;
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2) 2) Di dare atto che la spesa trova copertura nell’ambito del bilancio con imputazione al Cap. 41
Codice 1.01.01.01.002 del bilancio 2020 in fase di predisposizione;

3) Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione  amministrativa  verrà  pubblicata  all’Albo  online  dell’Ente  per  quindici  giorni
consecutivi  ed  altresì  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente  in  ottemperanza  a  quanto
stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Settore

       Dott. Elio Giannuzzi
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Determinazione 

Oggetto: Attribuzione Posizione Organizzativa di Alta Professionalità

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
Il  sottoscritto  Sebastiano  D'Argento,  nella  sua  qualità  di  Responsabile  del  Servizio  Finanziario,  appone  il  visto
favorevole di regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.153, comma 5, del
D.Lgs.18.08.2000, n.267.

Racale, lì lì  31/01/2020

Il responsabile del Servizio Finanziario

 Sebastiano D'Argento
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In  data …………..…………. l'originale della  presente determinazione viene trasmessa all'ufficio
Segreteria per essere collazionata nel Registro Generale delle Determinazioni (R.G.) ed inserita
nella raccolta degli originali delle stesse.
Copia della presente determinazione viene trasmessa, per gli adempimenti di competenza:
- al sindaco;
- al Responsabile del Servizio Finanziario
- all'ufficio Segreteria 

Racale, lì …………………                        
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

  Dott. Elio Giannuzzi
                                                                         

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
Il sottoscritto , nella sua qualità di  Responsabile del  Servizio Finanziario, appone il  visto favorevole di
regolarità  contabile e  ne attesta  la  copertura finanziaria  della  spesa,  ai  sensi  dell'art.153,  comma 5, del
D.Lgs.18.08.2000, n.267.

Racale, lì lì  31/01/2020

Il responsabile del Servizio Finanziario
 Sebastiano D'Argento

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente determinazione è divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di
regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

VISTO DEL SINDACO
Racale, lì …………………                          Metallo Donato

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il ……..

31/01/2020…… e per 15 giorni consecutivi.

Racale, lì 31/01/2020

Il Responsabile del 1°  Settore
 Dr. Elio Giannuzzi

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico
è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"
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