
 

COMUNE DI MONTERONI DI LECCE 

PROVINCIA DI LECCE 
 
Decreto Sindacale n.   133 
 
 

IL  SINDACO 

Richiamati: 
- l’art. 50 co.10 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 il quale prevede che "Il Sindaco e il Presidente della Provincia 
nominano i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, 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"; 
 
- l’art. 109 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 che disciplina il conferimento delle funzioni dirigenziali;  
 
- gli artt. 13 e 14, nonché gli artt. 20 e 21 del vigente Regolamento comunale degli uffici e dei servizi 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 30.5.2001 e ss.mm.ii.; 
  
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 23/02/2000 con la quale è stata istituita l’area delle Posizioni 
Organizzative, prevista e disciplinata dagli articoli 8  e seguenti del Nuovo Sistema di classificazione del 
personale EE.LL. del 31/03/1999 (di seguito denominato N.O.P.), e sono state individuate contestualmente, 
in base all’organizzazione burocratica dell’Ente, le Posizioni Organizzative funzionali e necessarie per 
l’attività dell’Amministrazione Comunale; 
 
- la deliberazione commissariale n. 31 del 16.2.2015 con la quale sono state apportate modifiche alla 
dotazione organica dell’ente che prevede oggi una struttura suddivisa in 6 Settori; 
 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 14.01.2009 con la quale si rideterminavano le indennità di 
posizione e di risultato spettanti ai suddetti incaricati di posizione organizzativa;  
 
Visto  l’art. 107, commi 4 e 5,  del D. Lgs n. 267/00 in merito alle attribuzioni dei dirigenti; 
 

Preso atto che  
È necessario provvedere alla individuazione del responsabile del VI Settore “Polizia Municipale e Controllo 
del Territorio” , nella persona del dr. Patrich Alain Sorge, dipendente a tempo indeterminato di Cat. D1 e 
posizione economica D6, ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e ss. del vigente Regolamento degli uffici e 
dei servizi, garantendo al settore un livello di elevata autonomia che possa consentire una azione efficace e 
mirata alla realizzazione degli obiettivi strategici dell’amministrazione ed al contempo una ottimale risposta 
al cittadino utente in termini di efficienza nella prestazione dei servizi garantiti. 
 
Rilevato che, ai sensi dell’art. 14 comma 1 lett. a) del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei 
servizi, si ritiene di individuare quale Posizione Organizzativa il Responsabile di Settore Polizia Municipale 
e Controllo del Territorio, Dr. Patrich Alain Sorge Istruttore Direttivo Cat. D1, alle dipendenze di questa 
Amministrazione dal 27.12.2010 presso il suddetto settore, in possesso dell’esperienza capacità e 
professionalità necessarie per l’espletamento delle funzioni proprie di Comandante Responsabile del Settore 
Polizia Municipale e Controllo del territorio;  
 
Considerato che con la predetta deliberazione G.C. n. 9/2009 si stabiliva la misura dell’indennità di 
posizione del Settore Polizia Municipale e Controllo del Territorio in € 9.812,00 da corrispondersi in tredici 
mensilità unitamente al rateo mensile dello stipendio e si stabiliva inoltre l’indennità di risultato pari a 



massimo il 25% dell’indennità di posizione da corrispondersi in un’unica soluzione in esito alla valutazione 
positiva annuale; 
 

Evidenziato che la durata dell’incarico è fissata dalla data del presente decreto e fino al 31.03.2016 e che 
l’incaricato sarà sottoposto alla valutazione annuale da parte del Nucleo di Valutazione con le modalità e per 
le finalità indicate nel Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, nell’allegato Manuale di 
Valutazione delle performance del personale e nell’art. 9 commi 4 e 5 del NOP;  
 
Di dare atto che le modalità di revoca dell’incarico sono quelle disciplinate dall’art. 9 commi 3, 4 e 5 dello 
stesso ordinamento; 
 
Visto il T.U. n. 165/01; 
Visto il T.U.EE.LL. approvato con il D.Lgs. 18.8.2000, n.267; 
Visto il Contratto Collettivo nazionale del 31/03/1999; 
Visto il Contratto Collettivo nazionale del 22/01/2004; 
Visto il Contratto Collettivo nazionale del 31/07/2009; 
 
Visto il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

DECRETA 

 
1. di nominare il Dr. Sorge Patrich Alain Cat. D1, posizione economica D6 Comandante Responsabile del 

Settore Polizia Municipale e Controllo del Territorio; 
2. di assegnare l’incarico per la posizione organizzativa individuata nel Responsabile del Settore Polizia 

Municipale e Controllo del Territorio al Dr. Sorge Patrich Alain con decorrenza 01.10.2015 e sino al 
31.03.2016, nel rispetto di quanto previsto negli artt. 8 e ss. del N.O.P.; 

3. di assegnare al Dr. Sorge le funzioni disciplinate dall’art. 107 del T.U. 267/2000 per l’espletamento 
dell’incarico assegnato; 

4. di dare atto che gli obiettivi gestionali saranno definiti ed assegnati con atti separati; 
5. di attribuire l’indennità di posizione nella misura di €. 9.812,00 annui lordi da corrispondersi in tredici 

mensilità unitamente al rateo mensile dello stipendio, mentre l’indennità di risultato derivante (pari al 
massimo al 25% dell’indennità di posizione), sarà corrisposta in unica soluzione in esito alla valutazione 
positiva annuale svolta dal Nucleo di Valutazione, come unico Organo competente per la valutazione 
degli incarichi di Posizione organizzativa nel rispetto dei criteri stabiliti dal Regolamento per 
l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nell’allegato “Manuale di valutazione delle performance del 
personale”; 

6. di dare atto che l’incarico può essere revocato con le modalità di cui all’art. 9, commi 3, 4 e 5 del NOP; 
7. di dare atto che in caso di assenza o impedimento del dr. Sorge, è incaricato della sua sostituzione il Dr. 

Pierpaolo Tripaldi; 
8. di trasmettere il presente atto al Servizio Personale, e al Settore Finanze e Bilancio per gli adempimenti 

di competenza; 
9. di notificare il presente decreto al dr. Sorge Patrich Alain e di pubblicarlo all’albo pretorio per 15 giorni 

consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale,  14/10/2015 

    Il SINDACO 

                                                                                                  (Dr.ssa Angelina Storino) 


