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Città di Melissano
(Provincia di Lecce)

Decreto N. 4 DEL 28/01/2015

OGGETTO: Individuazione e nomina  dei responsabili dei servizi e uffici ricadenti nel
settore affari istituzionali e legali - servizi alla popolazione.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il Decreto di nomina Sindacale n° 2 del 20-01-2015 con il quale  si è proceduto ad 
individuare e attribuire alla sottoscritta  fino al 31-03-2015 la posizione organizzativa  del Settore 
affari istituzionali e legali - servizi alla popolazione -  del quale fanno parte i seguenti servizi e 
uffici :
“Servizi Amministrativi” ( Uffici: Segreteria generale e organizzazione – gabinetto del
Sindaco e della Giunta – legale, contratti e gare – Cultura – gemellaggi – protocollo e
messi – Problemi europei, contatti con l'AICRE)
“Servizi Demografici -  Elettorale ” (Uffici: Stato civile, anagrafe ed anagrafe cimiteriale 
statistica e leva – elettorale)
“Servizi Assistenza – Istruzione – Servizi per il Cittadino”(Uffici: Assistenza minori, disagi
giovanile, famiglia e anziani – Istruzione, biblioteca, scuolabus – Sport e tempio libero 
Informagiovani, relazioni con il pubblico)

RITENUTO di dover procedere all'individuazione e alla nomina , nell'ambito del Settore affari 
istituzionali  e  legali  -  servizi  alla  popolazione  -,   dei  responsabili  di  servizio  e  uffici  in  esso 
ricadenti, nonchè dei  responsabili di procedimento nel modo seguente:
MARINO   Marco “Servizi  Stato civile - Anagrafe cimiteriale”
MALAGNINO Fiorella ”Servizio Elettorale”
CAGGIULA Maura “Servizi Anagrafe – Leva - AIRE - Statistica”
FORTE Silvana “Servizio Assistenza – Istruzione – Biblioteca - Scuolabus – 

  Sport e tempo libero – Informagiovani - Relazioni con il pubblico”
DATO ATTO :
che restano in capo alla sottoscritta i seguenti servizi:
“Servizi Amministrativi” (Uffici: Segreteria generale e organizzazione – gabinetto del Sindaco e 
della Giunta – legale,  contratti  e gare – Cultura – gemellaggi  – protocollo e messi  – Problemi 
europei, contatti con l'AICRE)
"Servizi  Assistenza minori - Disagio giovanile - Famiglia e anziani” 

CHE  i  responsabili  nominati  dovranno  attenersi  alle  direttive  del  responsabile  di  settore  e 
risponderanno  allo  stesso  in  merito  all'efficienza,  economicità  e  razionalità  delle  procedure  di 
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organizzazione,  nonchè  sul  grado  di  soddisfacimento  degli  utenti  e  sul  raggiungimento  degli 
obiettivi
CHE la  nomina  decorre  dall'1.1.2015  fino  a  nuova  nomina  del  Responsabile  del  Settore   e, 
comunque, non oltre il 31-03-2015 e potrà essere revocata in qualsiasi momento a insindacabile 
giudizio del responsabile di settore
VISTO l'art.  17,  comma 2,  lett.  F) del  CCNL dell'01.04.1999 e l'art.  11,  comma 3 del  CCNL 
31.3.1999;
VISTO il Regolamento degli uffici e servizi vigente;
VISTA la dotazione organica vigente e in particolare l'organigramma del personale di questo Ente;
                                        

 D E C R E T A

Di individuare e nominare il seguente personale dipendente del  Settore affari istituzionali e legali 
-  servizi  alla  popolazione  -    ,  responsabili  dei  servizi  e  uffici  nonchè  dei   responsabili  di  
procedimento a fianco di ciascuno indicati:

MARINO   Marco “Servizi  Stato civile - Anagrafe cimiteriale”
MALAGNINO Fiorella ”Servizio Elettorale”
CAGGIULA Maura “Servizi Anagrafe – Leva - AIRE - Statistica”
FORTE Silvana “Servizio Assistenza – Istruzione – Biblioteca - Scuolabus – 

  Sport e tempo libero – Informagiovani - Relazioni con il   pubblico”
Di dare atto :

• che restano in  capo alla  sottoscritta  i  seguenti  servizi:  “Servizi  Amministrativi”  (Uffici: 
Segreteria  generale  e  organizzazione  –  gabinetto  del  Sindaco  e  della  Giunta  –  legale, 
contratti e gare – Cultura – gemellaggi – protocollo e messi – Problemi europei, contatti con 
l'AICRE) "Servizi  Assistenza minori - Disagio giovanile - Famiglia e anziani” 

• che il suddetto personale dipendente viene individuato quale responsabile dei procedimenti 
amministrativi inerenti gli uffici di competenza, ai sensi dell'art. 6 della legge 241/1990;

• che gli stessi sono oggetto di valutazione da parte del responsabile del settore e che la loro  
nomina può essere revocata a seguito di valutazione negativa;

• che la nomina decorre dall'1.1.2015 fino a nuova nomina del Responsabile del Settore  e, 
comunque , non oltre il 31-03-2015;

• che ai  Responsabili  di  cui  innanzi  sarà erogata  l'indennità  di  responsabilità  prevista  dal 
C.N.L. Nella misura e modalità stabilite dal C.D.I. , fatta salva la disponibilità delle risorse 
nel fondo destinato alla Contrattazione Decentrata.

Di notificare il  presente provvedimento  ai  dipendenti  interessati  e  al  Sindaco,  provvedendo  a 
depositare  copia dello stesso nel fascicolo personale dei dipendenti su indicati.

Lì 28/01/2015
                                                

                              Il Responsabile
                       f.to CESARI Antonella
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 105

Il sottoscritto  Segretario  Generale,  su conforme attestazione del Messo Comunale,  certifica che 
copia del presente decreto è stata  pubblicata  all'albo pretorio on line il  giorno  28/01/2015 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 28/01/2015

IL MESSO COMUNALE
f.to Sig. Fabio Esposito

 il Segretario Comunale
f.to Dott.  Lorenzo Leo 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Melissano, 29/01/2015
______________________
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