
DETERMINA N. 962 DEL 26/07/2016

OGGETTO:  AVV.  LUIGI  ANDREA  ARDO'  -  DIPENDENTE  A  TEMPO  INDETERMINATO  - 
CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:
- con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.370  del  14.05.1999  si  prendeva  atto  e  si  dava 

applicazione  al  CCNL sul  nuovo  sistema di  classificazione  per  il  personale  del  comparto 
Regioni ed Autonomie Locali, sottoscritto in data 31.03.1999;

- l'art.8  del  citato  contratto  collettivo  consente  agli  Enti  di  istituire  posizioni  di  lavoro  che 
richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e risultato:
a) lo  svolgimento di  funzioni  di  direzione di  unità  organizzative  di  particolare complessità, 

caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlati a 

diplomi di laurea e/o scuole universitarie e/o iscrizioni ad albi professionali;
c) lo  svolgimento  di  attività  di  staff  e/o  studio,  ricerca,  ispettive,  di  vigilanza  e  controllo 

caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza

Considerato che:
- con deliberazione di  Giunta Comunale  n.132 del  13.03.2002,  modificata  con atto  giuntale 

n.572 del 14.10.2002, ai sensi dell'art.9 del predetto contratto nazionale, sono stati approvati i 
criteri generali per l'istituzione dell'area delle posizioni organizzative;

- con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  269  dell’11.12.2015,  in  conformità  con  quanto 
previsto nel suddetto provvedimento, è stata individuata la P.O. “Gabinetto del Sindaco”

Dato atto che presso il Gabinetto del Sindaco è assegnata n. 1 unità, Categoria D/Trattamento 
tabellare D6, nella persona dell’avv. Luigi Andrea Ardò, con funzione di “Capo di Gabinetto del 
Sindaco”, quindi di responsabile di Servizio

Rilevato  altresì  che  presso  detto  Gabinetto  del  Sindaco  prestano  altresì  servizio  le  seguenti 
ulteriori unità di supporto assegnate al detto Servizio di Staff e poste sotto le dirette dipendenze del 
Sindaco a livello funzionale:
- Valente Maria Teresa, ctg. D3, capo servizio a determinato, assunta con contratto di diritto 

privato ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. N. 267/2000
- Fidanza Matteo, cat C, ufficiale amministrativo a tempo determinato, assunto con contratto di 

diritto privato ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. N. 267/2000
- D’Anzeris Paolo, cat B3, collaboratore a tempo determinato, assunto con contratto di diritto 

privato ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. N. 267/2000
oltre ai seguenti ulteriori lavoratori socialmente utili ugualmente assegnati, ad oggi individuati nei 
Signori:
- Cotrufo Michele
- Spagnuolo Vincenzo

Visto  l’art.  9  del  CCNL  31.03.1999  che  attribuisce  ai  dirigenti  la  competenza  in  ordine  al 
conferimento degli incarichi delle posizioni organizzative

Ritenuto di dovere confermare il conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa del Servizio 
di Staff “Gabinetto del Sindaco” al suddetto dipendente, con la specificazione degli obiettivi da 
realizzare, sulla base dell’atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale

Richiamata la precedente Determinazione del Segretario Generale Federico Fiorentino n. 8 del 
14/01/2016  con  la  quale  si  era  già  proceduto  a  conferire  all’avv.  Luigi  Andrea  Ardò, 



Cat.D/Tratt.Tab.D6, l'incarico della Posizione Organizzativa “Gabinetto del Sindaco”, a decorrere 
dal 01.01.2016 e per la durata non superiore al restante periodo del mandato amministrativo del 
Sindaco

Preso atto della sopravvenuta circostanza del cambio di titolarità della sede di Segreteria Generale 
del Comune di Manfredonia, posto che dal 01/06/2016 essa ricade in capo allo scrivente, e che 
pertanto si rende necessario dovere procedere ad un atto confermativo di conferimento e delega in 
favore dell’Avv. Luigi Andrea Ardò

Dato atto che l’incarico che in questa sede si conferma, stante la natura e le caratteristiche dei 
programmi da realizzare, risulta coerente con i criteri generali previsti nella Deliberazione G.C. n. 
269/2015, con particolare riferimento ai requisiti culturali posseduti, alle esperienze maturate ed ai 
risultati conseguiti nella pluriennale attività svolta alle dipendenze di questo Ente

Vista l'allegata scheda di valutazione relativa alla graduazione della retribuzione di posizione

Dato atto altresì che - in considerazione dell’incarico da confermarsi - allo stesso dipendente sarà 
consentito lo svolgimento dei compiti istituzionali con orario libero dal lunedì al venerdì, con il solo 
obbligo di svolgere almeno 36 ore settimanali di servizio in ossequio alle previsioni contrattuali, e 
con l’assenza di particolari formalità in merito agli spostamenti per ragioni di servizio, fatte salve le 
necessarie registrazioni e le autorizzazioni di permessi, missioni e ferie, che ricadranno in capo 
allo  scrivente  quale  Dirigente  del  Settore  presso il  quale  è  incardinato  il  Servizio  di  Staff  del 
Gabinetto del Sindaco

Preso atto che le risorse destinate all’istituto in riferimento per il corrente anno ammontano a € 
6.500,00, così come concordato dalla Delegazione Trattante in data 04.12.2012

Ritenuto, pertanto, di potere confermare - a far data dal 01/06/2016 – l’attribuzione in favore del 
summenzionato  Avv.  Luigi  Andrea  Ardò  della  retribuzione  di  posizione  su  base  annua  di  € 
6.810,30, comprensiva della 13^ mensilità, determinata secondo l'allegata scheda di valutazione, 
oltre all'eventuale retribuzione di risultato come per legge

Visti gli articoli 4 e  20 – comma 5 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n.124 del 06.03.2008

Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. del personale non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali

Visto il vigente CCDIL del personale, sottoscritto in data 05.08.2013

Visto il T.U. 18.08.2000, n. 267 (testo unico delle  leggi sull’ordinamento degli Enti Locali)

Visto il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche), e successive modifiche ed integrazioni

Visto il vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi

DETERMINA

Per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  che  qui  si  intendono  integralmente  trascritte,  ed  in 
esecuzione della  deliberazione  di  G.C.  n.269  dell’11.12.2015 ed a  conferma della  precedente 
Determinazione del Segretario Generale Federico Fiorentino n. 8 del 14/01/2016:

1. Di dare atto che presso il servizio di Staff del Gabinetto del Sindaco è assegnata n. 1 unità, 
Categoria D/Trattamento tabellare D6, nella persona dell’avv. Luigi Andrea Ardò, con funzione 
di “Capo di Gabinetto del Sindaco” e – pertanto - di responsabile di Servizio



2. Di formalizzare con il presente atto l’assegnazione  delle seguenti ulteriori unità di supporto al 
Servizio di Staff del Gabinetto del Sindaco a titolo di dipendenza organica, fermo restando 
l’esclusività del rapporto funzionale con il solo Sindaco:
- Valente Maria Teresa, ctg. D3, capo servizio a tempo determinato, assunta con contratto di 

diritto privato ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. N. 267/2000
- Fidanza Matteo, cat C, ufficiale amministrativo a tempo determinato, assunto con contratto 

di diritto privato ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. N. 267/2000
- D’Anzeris Paolo, cat B3, collaboratore a tempo determinato, assunto con contratto di diritto 

privato ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. N. 267/2000
oltre  ai  seguenti  ulteriori  lavoratori  socialmente  utili  ugualmente  assegnati,  consistenti  nei 
Signori:
- Cotrufo Michele
- Spagnuolo Vincenzo

3. Di confermare in favore dell’ Avv. Luigi Andrea Ardò, Cat.D/Tratt.Tab.D6, l'incarico di Titolare di 
Posizione Organizzativa presso il Servizio di Staff del “Gabinetto del Sindaco”, a decorrere dal 
01.06.2016 e per la durata non superiore al restante periodo del mandato amministrativo del 
Sindaco;

4. Di prevedere che, in ragione di detto incarico, l’Avv. Luigi Andrea Ardò provvederà a svolgere, 
in  posizione  di  responsabilità,  tutte  le  attività  previste  dall’allegato  1  del  Regolamento  di 
organizzazione  degli  uffici  e  dei  servizi  del  Comune  di  Manfredonia,  approvato  con 
deliberazione di G.C. n.124 del 06.03.2008 relativamente al “Gabinetto del Sindaco”, ai cui 
contenuti integralmente si rinvia, e che pertanto l'assegnazione della posizione organizzativa 
comporterà  l'affidamento  delle  funzioni  e  competenze  relative  alla  gestione,  cura  e 
responsabilità  degli  affari,  atti  e  procedimenti  attinenti  al  Servizio  di  Staff  “Gabinetto  del 
Sindaco” e – per l’effetto

5. Di delegare al  suddetto incaricato, quale Responsabile del Servizio di  Staff  “Gabinetto del 
Sindaco”,  alla  luce di  quanto previsto dall'art.20 – comma 5 del  vigente Regolamento per 
l'Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  approvato  con  deliberazione  di  G.C.  n.124  del 
06.03.2008 e successive di modifica le seguenti funzioni:
- gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione autonoma di impegni di spesa, con 

potere di disporre la relativa liquidazione;
- agli atti di gestione relativi ai beni mobili e mobili registrati in uso al Sindaco ed al Servizio 

di Staff del Gabinetto del Sindaco, agli atti di gestione del personale ad esso assegnato ed 
in questa sede formalmente individuato, con conseguente cura dell'affidamento dei compiti 
da espletare e di verifica delle prestazioni e dei risultati di detto personale, con potere di 
firma  sui  seguenti  atti:  congedo  ordinario;  permessi  retribuiti;  missioni  fuori  sede; 
aspettative obbligatorie; controllo sul rispetto dell'orario di lavoro;

- i  provvedimenti  di  nulla-osta  o  analoghi  il  cui  rilascio  presupponga  accertamenti  e 
valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, 
dai regolamenti e da atti generali di indirizzo;

- la  validazione  mediante  controfirma  delle  proposte  di  deliberazioni  di  competenza  del 
Dirigente afferenti affari la cui trattazione risulti essere di spettanza del Servizio di Staff del 
Gabinetto del Sindaco

6. Di precisare che lo stesso Avv. Luigi Andrea Ardò provvederà ex plurimis altresì:
- alla predisposizione di documentazione e studi per il Sindaco, anche a riscontro di atti di 

controllo ispettivo degli organi interni ed esterni all’Ente, ad esclusione dell’ASE S.p.A.;
- allo  studio,  monitoraggio  e  approfondimento  delle  normative  vigenti,  aventi  maggiore 

rilevanza per l’attività del Sindaco;
- alla cura delle procedure relative a: Piano delle Performance – N.I.V./O.I.V. – Giudice di 

Pace – Tribunale di Foggia



7. Di prevedere che – in ossequio alle vigenti normative:
- è fatta  salva  la  facoltà del  Dirigente di  avocare a se,  con provvedimento  motivato,  da 

notificare  preventivamente  all'incaricato  della  P.O.,  la  trattazione  di  determinati 
procedimenti, procedure e materie rientranti nell'ambito delle funzioni e dei poteri delegati 
al dipendente;

- il  titolare della P.O. si avvarrà della struttura organizzativa e del personale assegnato al 
Servizio di Staff “Gabinetto del Sindaco” in ragione del rapporto di dipendenza organica e 
sempre nel doveroso rispetto dell’esclusività del rapporto funzionale degli addetti al Servizio 
di Staff del Sindaco;

- l'incarico di  che trattasi  potrà essere modificato e/o  revocato,  prima della  scadenza,  in 
presenza di intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento 
di risultati negativi

8. Di prevedere che l’Avv. Luigi Andrea Ardò - in considerazione dell’incarico che viene in questa 
sede confermato - provvederà allo svolgimento dei compiti istituzionali con orario libero dal 
lunedì  al  venerdì,  con il  solo  obbligo  di  svolgere almeno 36 ore settimanali  di  servizio  in 
ossequio  alle  previsioni  contrattuali,  e  con  l’assenza  di  particolari  formalità  in  merito  agli 
spostamenti per ragioni di servizio, fatte salve le necessarie registrazioni e le autorizzazioni di 
permessi, missioni e ferie, che ricadranno in capo allo scrivente quale Dirigente del Settore 
presso il quale è incardinato il servizio di Staff del Gabinetto del Sindaco

9. Di attribuire al suddetto titolare di  P.O.,  in aggiunta al  trattamento tabellare previsto per la 
categoria  di  appartenenza,  una  retribuzione  di  posizione  annua  pari  ad  €  6.810,30, 
comprensiva della 13^ mensilità, determinata secondo l'allegata scheda di valutazione, oltre 
alla retribuzione di risultato come per legge;

10. Di  dare atto che si  è  già provveduto – giuste le  previsioni  di  cui  alla  Determinazione del 
Segretario Generale Federico Fiorentino n. 8 del 14/01/2016 - ad impegnare per le finalità 
della presente, per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2016 , la complessiva somma di € 10.918,05 
(impegno n. 53 del 2016), comprensiva di € 6.810,30 per Retribuzione di posizione e di € 
1.293,95 per  retribuzione di  risultato,  con imputazione ai  seguenti  capitoli  del  bilancio per 
l’esercizio  finanziario  2016,  con impegno a  mantenere  la  occorrente  spesa a  carico  degli 
esercizi finanziari successivi, fino alla scadenza del mandato del Sindaco:
• € 6.810,30 al Cap.2446 “Fondo miglioramento ed efficienza dei servizi – Avvocatura”;
• €  1.293,95 al Cap.420 “Fondo miglioramento ed efficienza dei servizi – Avvocatura”;
• €   2.124,94 al Cap.490 “Oneri previdenziali ed assistenziali”;
• €      688,86 al Cap.825 “IRAP”
e che pertanto si rende non necessario alcun ulteriore impegno di spesa, restando confermato 
e sufficiente il suindicato precedente impegno

11. Di trasmettere il presente provvedimento al dipendente interessato, al Sindaco, all'Assessore 
al Personale, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Presidente del NIV/OIV.

IL SEGRETARIO GENERALE
                         F.to  Michele Smargiassi



POSIZIONE ORGANIZZATIVA “Gabinetto del Sindaco” 

SCHEDA VALUTAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

A – COLLOCAZIONE NELLA STRUTTURA (max punti 30)  

Parametro Punti
A1 – Posizione di 
sovraordinazione  cui 
rispondere

10

A2 – Personale funzionalmente 
assegnato

6

A3 – Delegabilità  attiva 10
                                                                                                               Totale 2

6
26

B – COMPLESSIVITA' ORGANIZZATIVA  (max punti 20)  

Parametro Punti
B1 – Livelli di coordinamento 10
B2 – Attività di studio e ricerca 10
                                                                                                               Totale 2

0
20

C – RESPONSABILITA' GESTIONALI INTERNE ED ESTERNE (max punti 32)  

Parametro Punti
C1 – Responsabilità penale 5
C1 – Responsabilità 
amministrativa e disciplinare

4

C1 – Responsabilità civile 3
C2 – Numero capitoli gestiti su 
delega o su PEG

10

C3 – Quantificazione 
complessiva risorse finanziarie 
gestite su delega o PEG

3

                                                                                                                Totale 2
5

25

                                                                                           TOTALE PUNTEGGIO 71

CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
5.164,57 + (2.065,83 x (71-27)/55 = € 6.810,03


