
 

 

COMUNE DI AVETRANA 

Provincia di Taranto 

Prot. n. 1931 del 14.03.2017 

 

 

DECRETO SINDACALE  N. 4 del 14.03.2017 

 

OGGETTO: Nomina  Responsabile Settore “Urbanistica ed Edilizia Privata” all'Ing. LEUZZI  

Giovanni  ed  attribuzione  allo  stesso delle funzioni  dirigenziali e della posizione  

organizzativa ai sensi dell'art. 110, comma 1)  e del vigente Regolamento Comunale  degli 

Uffici e  Servizi. 

 

IL SINDACO 

 
 PREMESSO che l’art. 50, comma 10 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che "Il Sindaco ed il 
Presidente della Provincia nominano i responsabili dei servizi e degli uffici, attribuiscono e 
definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i 
criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti Comunali e 
provinciali;  
 CHE gli artt. 109 e 110 del TUEL, in particolare l'art. 110, prevede al comma 1) che la 
copertura dei posti dei responsabili dei servizi e degli uffici possa avvenire mediante contratto a 
tempo determinato di diritto pubblico e con delibera motivata di diritto privato;  
 CHE il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi all'art. 41 dispone che 
in conformità allo Statuto, l'Amministrazione Comunale, in attuazione delle previsioni statutarie, 
può ricoprire i posti delle posizioni organizzative in qualità di figure apicali, e responsabili degli 
uffici e dei servizi, in caso di vacanza degli stessi, ai sensi dell'art. 110, comma 1) mediante 
contratto a tempo determinato di diritto pubblico. fermo restando il possesso dei requisiti richiesti 
dalla qualifica da ricoprire, tenuto conto delle dimensioni dell'ente;  
 CHE i CCNL del comparto Regioni ed Enti Locali ed in particolare quello relativo al 
nuovo ordinamento professionale dove statuisce che gli enti Locali debbono procedere alla 
istituzione delle posizioni di lavoro che richiedono svolgimento di funzioni di unità organizzative 
di particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed 
organizzativa; 
 CHE nelle more della ridefinizione complessiva dell’assetto organizzativo dell’Ente e della 
revisione organica ed al fine di non pregiudicare il corretto andamento dell’attività amministrativa 
ed il raggiungimento di necessari risultati in termini di efficienza e di efficacia della gestione,  si 
rende necessario procedere alla nomina di  Responsabile del Settore Urbanistica – edilizia privata,  
con personale esterno dotato di elevata specializzazione professionale in grado di affrontare in 
assoluta autonomia le specifiche problematiche del settore; 
 CHE il settore in questione è strategico all’interno dell’organizzazione comunale e quindi 
risulta necessaria l’individuazione del Responsabile del Servizio per il corretto svolgimento delle 
funzioni essenziali all’ente, tenuto conto  che il Comune di Avetrana è privo di personale con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica professionale idonea a ricoprire  tale ruolo, 
fatta eccezione per l’Ing. Cosimo Spagnolo già Responsabile dell’UT.C. – Servizio LLPP; 
 CHE l’esperimento di procedure di assunzione a tempo determinato e/o indeterminato 
richiederebbe tempi più lunghi e non compatibili al momento con gli obiettivi 
dell’Amministrazione Comunale; 



 

 CONSIDERATO utile ed opportuno continuare ad avvalersi delle disposizioni in materia 
di stipulazione di contratti per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per la 
copertura di posizioni ex art. 110  D. lgs. 18.08.2000 n. 267, con le modalità applicative previste dal 
vigente Regolamento di organizzazione di uffici e servizi; 
 CHE tale scelta consente di avvalersi nell’immediato di figura professionale dirigenziale 
con provata specifica competenza ed esperienza nelle materie oggetto dell’incarico, non presente 
attualmente all’interno dell’Amministrazione, nonché mantenere nel settore in questione, in attesa 
della riorganizzazione, flessibilità di spesa ed elasticità organizzativa;  
 CHE in base a quanto chiarito dalla sezione autonomie della Corte dei Conti, parere n. 12 
dell'11/07/2012, il tetto delle spese per le assunzioni a tempo determinato ex art. 9, comma 28 del 
D.L. 78/20 10, come convertito nella legge 30/07/Z010, n. 122 e successive modificazioni, non si 
applica agli incarichi dirigenziali, conferiti ai sensi dell'art.  110, comma 1) del D.Lgs, 267/2000, 
norma che si ritiene estensibile alle assunzioni dei responsabili ex art. 110 nei comuni privi di 
dirigenti;  
 VISTA la deliberazione G.C. n.61 del 29.08.2014 con la quale, nel disporre di programmare  
l’assunzione a tempo determinato part-time per n.18 ore settimanali di professionista cui affidare le 
funzioni di Responsabile del Settore veniva approvato avviso pubblico per l’individuazione del 
professionista da incaricare;  
 DATO ATTO che successivamente all’avviso pubblico di cui sopra sono pervenute le 
domande di partecipazione nei termini previsti dei seguenti professionisti valutate secondo i criteri 
e i punteggi pre-stabiliti: 
 
Ing. Giovanni LEUZZI  nato a Mottola il 04.08.1973, residente a Carosino alla Via Cavour n.55, 
punteggio totale 50; 
Ing. Luca VERGINE nato a Mesagne il 29.11.1982, residente a San Donaci alla Via Sturdà, 14 punteggio 
totale 16,50; 

 
 RILEVATO che la graduatoria sopra richiamata risulta ancora vigente ai sensi dell’art. 91, 
c. 4 del T.U.E.L.;   
 CONSIDERATO che permangono i seguenti presupposti: 
- Rispetto dei limiti di spesa del personale di cui alla previsione normativa di legge; 
- Rispondenza dell’incarico agli scopi ed all’utilità dell’Ente relativamente alla gestione del 

Servizio Urbanistica/edilizia privata;  
- Specificità e temporaneità dell’incarico trattandosi di lavoro che richiede alta professionalità; 
- Previsione dell’incarico nel fabbisogno triennale del personale approvato; 
 CONSIDERATO, altresì, che nella dotazione organica vigente è vacante il posto di 
categoria D3 per cui è possibile avvalersi del disposto del comma 1 dell’artr. 110 del tuel 267/2000; 
 CHE il tetto di spesa per assunzioni a tempo determinato non si applica agli incarichi 
dirigenziali conferiti ex art. 110 L. 267/2000; 
 RICHIAMATO il proprio Decreto n.2 del 11.01.2017 con il quale il Geom. Francesco 
URSELLI veniva nominato Responsabile del Settore “Urbanistica ed Edilizia Privata” con 
decorrenza 01.01.2017 fino alla individuazione del nuovo Responsabile del servizio stesso; 
 RITENUTO pertanto, con il presente decreto, di conferire all’ing. Giovanni Leuzzi 
l’incarico di Responsabile del servizio “Urbanistica ed Edilizia Privata”, con contestuale revoca 
dell’incarico conferito al Geom. Francesco Urselli con il suddetto richiamato Decreto n.2/2017; 
 VISTO L’art. 110 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 
 VISTO il vigente regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi e la relativa 
pianta organica del Comune di Avetrana; 

 

D E C R E T A  

1. Di conferire, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, 
ai sensi dell'articolo 110, comma 1) del D.Lgs. 267/2000 e del Regolamento sull'ordinamento 
degli uffici e dei servizi,  all’Ing. Giovanni LEUZZI  - nato a Mottola (TA) il 04.08.1973 e  



 

residente a Carosino (TA) alla Via Cavour n. 55 -   l'incarico di Responsabile del servizio 
Urbanistica/Edilizia Privata, con le funzioni di cui all'art. 109, comma 2 e art.107 del precitato 
TUEL, di Direzione e gestione del Settore sopra denominato; 

2. Di dare atto, che detto incarico  al professionista individuato è a tempo determinato  part-
time  per n. 12 ore settimanali, con retribuzione prevista dai vigenti CCNL  per la categoria di 
inquadramento D3; 

3. Di stabilire la durata dell’incarico in argomento per un massimo di due mesi, con decorrenza   
dal 15.03.2017 al 15.05.2017, nelle more di bandire nuova procedura selettiva;  

4. Di demandare al Responsabile dell'Ufficio Personale la stipula del contratto individuale di 
lavoro con il predetto Professionista incaricato e l'adozione di ogni ulteriore atto necessario per 
l'esecuzione del presente Decreto;  

5. Di fissare l'importo mensile dell'indennità di posizione, da corrispondere in rapporto all’orario 
di lavoro, in  €. 132,42; 

6. Di attribuire al predetto funzionario tutti i compiti e le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs.  
267/2000, conferendo allo stesso autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse  
umane, strumentali e di controllo ai fini attuativi della gestione amministrativa, finanziaria e  
tecnica inerente le attività e i servizi a lui assegnati, comprese le determinazioni per 
l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro che assume con 
la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (art. 89, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 e art. 5, 
comma 2, del D.Lgs 165/2001;.  

7. Di stabilire che l'esercizio delle funzioni di cui al presente provvedimento comporta, ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 2, della legge 241/90, l'assunzione della responsabilità di tutti i 
procedimenti amministrativi di competenza; 

8. DI revocare, per effetto del presente decreto, l’incarico conferito al Geom. Francesco 
URSELLI con il richiamato Decreto n.2 del 11.01.2017; 

9. Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio On Line del Comune di Avetrana, 
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 54 della Legge 244 /2007;.  

10. Di disporre la notifica del presente provvedimento all’Ing. Giovanni LEUZZI ed al Geom. 
Francesco URSELLI, nonché  la trasmissione dello stesso al personale dipendente in servizio nel 
settore ed agli altri Responsabili dei Servizi del Comune; 

Avetrana, lì 14.03.2017 
                           IL SINDACO 
                         Antonio MINO’ 
 

 
 


