CITTA' DI PARABITA
C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 150 del 03/08/2021
OGGETTO: Deliberazione G.C. n. 135 del 20.07.2021, avente ad oggetto “Nuova Integrazione
Piano Fabbisogno e Piano Occupazionale Triennio 2021-2023. Determinazioni e Indirizzi.”.
Ulteriori Determinazioni e precisazioni.
Pareri (art. 49 TUEL 267/2000)
allegati nel testo integrale
REGOLARITA' TECNICA
Parere Favorevole
Data 03/08/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE
F.to (Sig.ra Tiziana PINO)

REGOLARITA' CONTABILE
Parere Favorevole
Data 03/08/2021
Il Responsabile del Settore
Finanziario
F.to (Dott. Mirko VITALI)

L'anno 2021, il giorno 3 del mese di AGOSTO alle ore 19:40 nella sala delle
adunanze del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale
sotto la presidenza del sig. Dott. Stefano PRETE e con l'intervento degli Assessori
nelle persone dei signori:
Cognome e nome

Carica

Stefano PRETE

Sindaco

Elisa SECLI'

Assessore

Francesco SOLIDORO

Assessore

Francesca LEOPIZZI

Assessore

Giovanni GIAFFREDA

Assessore

Presente Assente
Si
Si
Si
Si
Si

Partecipa VICE SEGRETARIO Dott. Mirko VITALI.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e/o discussione dell'argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con Deliberazione n. 135 del 20.07.2021 questa Giunta Comunale, tra
l’altro:
- ha preso atto della Nota Prot. Int. n. 332 del 03.07.2021, con la quale i dipendenti Sig.
Cataldo Tommaso e Sig.ra Prete Loredana, in relazione alla prolungata assenza della
Comandante ed in riferimento al conferimento degli Incarichi di Responsabile di Settore, con
attribuzione di relativa Posizione Organizzativa, e delle funzioni sostitutive, avevano
manifestato la loro indisponibilità a ricoprire ruoli di vertice;
- ha integrato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale e il relativo Piano
occupazionale per il periodo 2021-2023 approvato con Delibera G.C. n. 9/2021 e modificato
con Atti G.C. n. 73 del 04/05/2021 e n. 121 del 01/07/2021, prevedendo per l’Anno 2021, in
aggiunta rispetto a quanto in quelle stabilito, l’utilizzo congiunto, previa sottoscrizione di
apposita Convenzione, di n. 1 unità con profilo di “Specialista di Polizia Locale”, Categoria
D, in servizio presso altro Ente del medesimo comparto, per n. 18 ore settimanali e per tre
mesi, salvo proroga, ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Autonomie
Locali del 22.01.2004, rubricato “Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in
convenzione”;
- ha stabilito modalità e criteri per l’individuazione del soggetto da utilizzare
- ha approvato lo Schema di convenzione da sottoscrivere con l’Ente di provenienza del
dipendente scelto secondo le sopra dette modalità;
OSSERVATO:
- che nella sopra citata Delibera G.C. n. 135/2021 non sono stati esplicitati, tuttavia,
eventuali incarichi da attribuire;
- che lo schema di Convenzione con quella approvato, all’articolo 7 “Trattamento
economico del dipendente”, recita: «Al/la dipendente si applicano integralmente le
disposizioni contrattuali del comparto di riferimento. Nel periodo di durata della
convenzione, il/la dipendente percepirà il trattamento economico previsto per la categoria di
inquadramento D, dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di comparto, tra cui il
C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali stipulato il 21.05.2018 al momento vigente, oltre
incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo di
prestazione oggetto della presente convenzione. Il trattamento economico sarà rapportato
all’orario settimanale d’obbligo, sulla base del contratto individuale vigente, quindi, a n. 36
ore settimanali. All’interessato/a sarà, inoltre, corrisposto il trattamento economico
accessorio eventualmente spettante.»;
- che anche nel predetto schema di accordo nulla è precisato in merito ad eventuali
incarichi né regolamentato circa il riparto degli oneri finanziari ai medesimi conncessi;
CONSIDERATO:
- che, essendo scaduti in data 31.07.2021 gli incarichi di Responsabile di Settore
(struttura apicale dell’Ente) assegnati con decreto sindacale n. 3 del 01.06.2021, il Sindaco,
con Decreto n. 6 del 02.08.2021, ha attribuito a dipendenti di categoria D, con decorrenza 1°
agosto 2021 e fino al 30 settembre 2021, salvo revoca anticipata, gli incarichi di
Responsabile di Settore, con attribuzione della titolarità di Posizione Organizzativa;
- che, in particolare, tenuto conto del protrarsi dell’assenza della Comandante (fino al
31.07.2021 Responsabile del 4° Settore) e nelle more della definizione dell'iter di cui alla
delibera G.C. n. 135 del 20.07.2021, è stato conferito Incarico di Responsabile del Settore 4
“Polizia Locale, Protezione Civile, Edilizia Economica Popolare” ad interim (ai sensi
dell'art. 8 comma 1 del Regolamento Recante la disciplina per l'attribuzione degli incarichi di
posizione Organizzativa) al dott. Mirko VITALI Responsabile del Settore 3° Servizi
Finanziari e Tributari, Politiche Giovanili, Comunicazione, Politiche Scolastiche” e Vice
Segretario, con assegnazione della competenza in materia di: Polizia Stradale; Viabilità e
Traffico; Pronto Intervento; Polizia Annonaria, Ambientale, Rurale ed Edilizia; Pronto
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Intervento; Protezione Civile; Edilizia Economica Popolare, e con
Sostituti in caso di assenza o impedimento o per gli atti riguardanti la P.G. per
i quali è richiesto specifico profilo professionale
• in via prioritaria, Sig. Cataldo Tommaso, dipendente di Categoria D,
con profilo professionale di “Specialista di Polizia Locale”, dal
Sig. Cataldo Tommaso, dipendente di Categoria D, con profilo
professionale di “Specialista di Polizia Locale”,
• in caso di assenza o impedimento anche del predetto, dalla Sig.ra
Prete Loredana, dipendente di Categoria D, con profilo
professionale di “Specialista di Polizia Locale”;
RISCONTRATA l’opportunità di precisare che al dipendente individuato mediante la
procedura di cui alla Delibera G.C. n. 135/2021 sarà attribuito, stante la situazione
organizzativa del settore di riferimento, l’incarico di Responsabile di struttura apicale
(Responsabile del Settore 4 “Polizia Locale, Protezione Civile, Edilizia Economica
Popolare”), ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs n. 267/2000
ss.mm.ii., con connessa titolarità di posizione organizzativa;
PRECISATO, inoltre,
- che al predetto, in virtù dell’incarico conferito, saranno attribuite, ai sensi dell’art. 109
comma 2 del citato D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni previste dall'art. 107 del “Testo Unico
degli Enti Locali”, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., con
riferimento alle materie ed agli ambiti di attività di competenza;
- che, secondo quanto stabilito dall’art. 17 del “Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per il personale del Comparto Funzioni Locali” stipulato in data 21.05.2018, essendo
il Comune di Parabita ente privo di personale con qualifica dirigenziale, il predetto
Responsabile di struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sarà titolare,
per la durata dell’incarico di Responsabile di Settore, di posizione organizzativa, secondo la
disciplina dell’articolo 13 e successivi del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21.05.2018;
- che il predetto dovrà garantire, nella struttura di appartenenza, l'attuazione e
l'osservanza degli obblighi di cui alla legge n. 190/2012, al D.Lgs. n. 33/2013, ai piani
comunali in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- che al medesimo competerà, in virtù della titolarità di posizione organizzativa
derivante dall’incarico di Capo Settore, la retribuzione di posizione per il periodo di
svolgimento dell’incarico nella misura definita a conclusione del procedimento di pesatura di
cui all’art. 6 del su citato “Regolamento” e, previa valutazione dei risultati conseguiti,
dell’indennità di risultato, secondo le disposizioni del già richiamato “Regolamento”;
ACQUISITI:
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso da parte del Responsabile del Settore
interessato ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico O. EE.LL. approvato con Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 10
ottobre 2012, n. 174, attestante, altresì, la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa,
ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal citato D.L. n. 174/2012;
- il parere favorevole di regolarità contabile reso da parte del Responsabile del Settore
finanziario ai sensi degli artt. 49 (sostituito come sopra precisato) e 147-bis del D.Lgs. n.
267/2000, attestante, altresì, la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;
CONSIDERATO:
- che in materia di monitoraggio dei rapporti tra gli amministratori ed i soggetti
destinatari di provvedimenti amministrativi, previsto obbligatoriamente dalla Legge 6
novembre 2012 n. 190, il Segretario Generale rammenta agli assessori comunali presenti e
votanti, che non devono sussistere posizioni di conflitto di interessi con i soggetti cui il
presente atto è destinato a produrre effetti;
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- che di tanto e dell’assenza di rilievi in tal senso, viene dato atto nel presente verbale;
- che il Segretario Generale dà atto nel presente verbale che, con riferimento all’atto in
oggetto, non sono state rilevate situazioni di conflitto di interessi;
RITENUTO, dunque, di dover provvedere all’approvazione del Piano Triennale dei
Fabbisogni di Personale per il periodo 2021-2023 e del relativo Piano occupazionale,
nonché della dotazione organica dell’Ente;

AD UNANIMITÀ DI VOTI, espressi in forma palese;
DELIBERA
per tutto quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente richiamato,
1) DI STABILIRE, a precisazione ed integrazione della Deliberazione n. 135 del
20.07.2021, che al dipendente con profilo di “Specialista di Polizia Locale”, Categoria D, in
servizio presso altro Ente del medesimo comparto, eventualmente individuato, secondo la
procedura di cui al medesimo atto, ai fini dell’utilizzo congiunto (cd. Scavalco condiviso),
previa sottoscrizione di apposita Convenzione, per n. 18 ore settimanali e per tre mesi, salvo
proroga, ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del
22.01.2004, rubricato “Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione”, sarà
attribuito, stante la situazione organizzativa del settore di riferimento, l’incarico di
Responsabile del Settore 4 “Polizia Locale, Protezione Civile, Edilizia Economica Popolare”
(Responsabile di struttura apicale), ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del
D.Lgs n. 267/2000 ss.mm.ii., con connessa titolarità di posizione organizzativa;
2) DI PRECISARE:
- che al predetto, in virtù dell’incarico conferito, saranno attribuite, ai sensi dell’art. 109
comma 2 del citato D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni previste dall'art. 107 del “Testo Unico
degli Enti Locali”, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., con
riferimento alle materie ed agli ambiti di attività di competenza;
- che, secondo quanto stabilito dall’art. 17 del “Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per il personale del Comparto Funzioni Locali” stipulato in data 21.05.2018, essendo
il Comune di Parabita ente privo di personale con qualifica dirigenziale, il predetto
Responsabile di struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sarà titolare,
per la durata dell’incarico di Responsabile di Settore, di posizione organizzativa, secondo la
disciplina dell’articolo 13 e successivi del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21.05.2018;
- che il predetto dovrà garantire, nella struttura di appartenenza, l'attuazione e
l'osservanza degli obblighi di cui alla legge n. 190/2012, al D.Lgs. n. 33/2013, ai piani
comunali in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- che al medesimo competerà, in virtù della titolarità di posizione organizzativa
derivante dall’incarico di Capo Settore, la retribuzione di posizione per il periodo di
svolgimento dell’incarico, secondo le disposizioni del medesimo “Regolamento”;
3) DI PRECISARE che, rispetto alla Deliberazione di G.C. n. 135 del 20/07/2021, al
punto dei colloqui motivazionali, si deve intendere il seguente:
Valutazione

Punteggio

scarsamente motivato

punti 0

motivato

punti 3

molto motivato

punti 5
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4) DI DARE ATTO che la somma necessaria per il pagamento del salario accessorio in
argomento sarà finanziata con le risorse già disponibili in bilancio, facenti parte del “Fondo”
appositamente stanziato per l’anno in corso;
5) DI APPROVARE lo Schema di convenzione, allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, come modificato rispetto a quello di cui alla Delibera G.C. n.
135/2021, dando atto che, comunque, lo stesso è suscettibile di modifiche non sostanziali,
qualora necessario e/o opportuno;
6) DI DEMANDARE ai Responsabili di settore, ciascuno per quanto di competenza,
gli adempimenti conseguenti e successivi e, in particolare, al sopra detto Responsabile
“Risorse Umane” l’invio ai Comuni della Provincia di Lecce della richiesta di disponibilità a
stipulare apposita Convenzione, nei termini di cui all’allegato schema, con il Comune di
Parabita, ai fini di quanto sopra, nonché la stipula della Convenzione per conto di questo
Ente;
7) DI DICHIARARE, con apposita votazione unanime espressa in forma palese, la
presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del
"Testo Unico degli Enti Locali", approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
ss.mm.ii.. (TUEL).
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.
VICE SEGRETARIO
f.to (Dott. Mirko VITALI)
______________________

IL SINDACO
f.to (Dott. Stefano PRETE)
_______________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 1200
Si certifica che copia della presente deliberazione sarà pubblicata, all'Albo Pretorio online del Comune, in
data odierna per restarvi giorni 15 consecutivi ai sensi dell'Art. 124 c.l – D-Lgs. 18/8/2000, N°267.
Parabita, lì

VICE SEGRETARIO
f.to Dott. Mirko VITALI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione diviene esecutiva per:
[ X ] Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.LGS. 267/2000).
[ ] Decorrenza 10 giorni dall'inizio della pubblicazione.
Parabita, lì 03/08/2021
VICE SEGRETARIO
f.to (Dott. Mirko VITALI)

Per copia conforme all’originale.
Parabita, lì
VICE SEGRETARIO
(Dott. Mirko VITALI)
___________________________
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 e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Parabita
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