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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

PROVINCIA DI TARANTO 

9° SETTORE 

Ecologia ed Ambiente - Aree Protette - Parco regionale Terra delle Gravine 
Approvvigionamento Idrico 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 
REGISTRO DI SETTORE N. 93 del 04/10/2017                       

 
 

REGISTRO GENERALE N. _____________  DEL _________________ 

 

 
 

OGGETTO: delega di funzioni dirigenziali in materia di Ecologia ed Ambiente,  

ai sensi dell’art.17, comma 1 bis del D.Lgs. 165/01 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Premesso che:  

- con disposizione presidenziale n.  40 del 25.07.2017   é stato distintamente conferito formale 

incarico  di sostituzione dirigenziale alla scrivente Segretario generale dott. ssa Lucia d’Arcangelo, 

in caso di assenza dell’Avv. Stefano Semeraro , per la direzione del 9° Settore Ecologia ed Ambiente ; 

- In considerazione del perdurare dell’assenza dell’Avv. Stefano Semeraro, e nelle more della 

copertura del posto di dirigente tecnico del medesimo settore prevista nella programmazione delle 

assunzioni della Provincia di Taranto del 2017, occorre dare nell’immediato continuità all’azione 

amministrativa all’interno del 9° Settore, con una adeguata professionalità tecnica cui conferire 

apposite deleghe dirigenziali; 

-  il carico di lavoro del 9° settore Ecologia ed Ambiente richiede una presenza costante continua e 

soprattutto tecnica che non può essere completamente garantita dal Segretario Generale in 

considerazione che la scrivente, Segretario Generale dell’Ente, oltre a non possedere una competenza 

tecnica specifica, necessaria alla direzione del settore, ricopre altresì gli incarichi di Dirigente del 

3°,4°,6° e 8° Settore ; 

 -Ai sensi dell’art. 17 comma 1 bis del  dlgs. 165/2001, in via del tutto temporanea, e per le ragioni 

su menzionate,  è possibile conferire espresse deleghe  di funzioni dirigenziali ai “dipendenti che 

ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici a essi affidati” e che la stessa è 

ammissibile nel caso in cui sussistano specifiche e comprovate ragioni di servizio (in relazione cioè 

a competenze connesse a determinati procedimenti amministrativi , per comprovate ragioni di 

servizio e per un tempo determinato) e l’incarico di che trattasi ha carattere straordinario e temporaneo 

in attesa dell’assunzione dei Dirigente Tecnico per il quale l’Ente sta predisponendo gli atti 

consequenziali; 
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- l’ing. Aniello Polignano risulta incardinato presso il citato Settore Ecologia ed Ambiente dalla data 

di assunzione (20.12.2001), ricoprendo allo stato, per la sua esperienza passata e corrente, una delle 

posizioni funzionali più elevate nell’ambito dello stesso Ufficio. Infatti, con Determinazione 

dirigenziale n.80 del 30.08.2017, l’ing. Aniello Polignano è stato individuato quale Posizione 

Organizzativa nel 9° Settore, confermando l’individuazione del precedente dirigente ing. Martino 

Dilonardo (collocato a riposo dal 01.06.2017), con propria determinazione n. 49 del 30/05/2017, il 

quale aveva avuto modo di accertare, durante il percorso lavorativo condiviso con il medesimo, una 

particolare attitudine all’incarico di P.O.  

- Visto l’art. 17 del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale testualmente dispone: al comma 1, che «I dirigenti, 

nell’ambito di quanto stabilito dall’articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: a) 

formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali; b) curano 

l’attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali 

generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di 

acquisizione delle entrate; c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici 

dirigenziali generali; d) dirigono, coordinano e controllano l’attività degli uffici che da essi 

dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di 

inerzia; d-bis) concorrono all’individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo 

svolgimento dei compiti dell’ufficio cui sono preposti anche al fine dell’elaborazione del documento 

di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’articolo 6, comma 4; e) 

provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri 

uffici, anche ai sensi di quanto previsto all’articolo 16, comma 1, lettera l-bis; e-bis) effettuano la 

valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della 

progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi 

incentivanti.»; e, al comma 1-bis, che «I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, 

possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle 

competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che 

ricoprano le posizioni funzionali più  elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica 

in ogni caso l’articolo 2103 del codice civile.».  

- Considerata la possibilità di avvalersi dello strumento della delegabilità di alcune competenze, 

consentita dal suddetto comma 1-bis dell’art. 17 del d.lgs. n. 165/2001, aggiunto dall’art. 2, comma 

1, della legge 15 luglio 2002, n. 145, in coerenza con la previsione dell’art. 88 del d.lgs. 18 agosto 

2000, n. 267 (recante la rubrica: «Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali»), 

rispondente alla “ratio” di alleggerire e semplificare l’attività gestionale del dirigente prevista dall’art. 

107 del TUEL, consentendo alla figura gestionale apicale di occuparsi, in particolar modo, di 

questioni strategiche dell’Ente e dei compiti di programmazione, gestione e controllo del proprio 

settore;  

- Ritenuto opportuno, dall’esame congiunto delle strutture d’organico ed al fine di garantire la 

continuità e la piena operatività dell’attuale 9° Settore Ecologia ed Ambiente assicurando, 

contestualmente, il maggior grado possibile di economicità, efficienza ed efficacia all’azione 

amministrativa, di procedere ad individuare nel novero della struttura organizzativa dell’Ente, i 

soggetti cui conferire responsabilità gestionali, conferendo le deleghe di poteri dirigenziali ex comma 

1-bis dell’art. 17 del d.lgs. n. 165/2001 all’ing. Aniello Polignano, funzionario di cat. D ed attualmente 

incaricato di posizione organizzativa nel Settore Ecologia ed Ambiente: 

-  Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 

sulle unioni e fusioni di comuni»;  

- Visto il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;  

- Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali;  

- Richiamate le disposizioni normative, statutarie e regolamentari, e le altre vigenti in materia; 

-  Visti i vigenti CCNL dell’Area della Dirigenza del Comparto Regioni-Autonomie locali;  

Atteso che il presente provvedimento: 
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• è conforme alla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza dell'attività 

amministrativa; 

Considerata la necessità di procedere; 

 

DETERMINA 

1. di conferire espressa delega di poteri dirigenziali, ai sensi dell’art. 17, comma 1bis del D. Lgs. 

165/01 e per le ragioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, all’ing. 

Aniello Polignano, funzionario di cat. D ed attualmente incaricato di posizione organizzativa nel 9° 

Settore, fino all’espletamento della procedura di selezione di un dirigente tecnico, con riferimento 

alle seguenti funzioni: 

➢ adozione degli atti e provvedimenti amministrativi afferenti il Settore che non 

comportano assunzioni di impegni di spesa e di acquisizione delle entrate; 

➢ coordinamento e controllo dell'attività degli uffici che da essi dipendono e dei 

responsabili dei procedimenti amministrativi e assegnazione dei procedimenti, anche 

con poteri sostitutivi in caso di inerzia;  

➢ gestione del personale e delle risorse strumentali assegnate ai propri uffici. 

2. di dare atto che al presente provvedimento non è applicabile l’art. 2103 del codice civile, ai 

sensi del citato art. 17, comma 1 bis del D. Lgs 165/01, e che la delega delle funzioni di che trattasi 

non comporta ulteriori spese in termini di emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento in godimento; 

3. di trasmettere il presente provvedimento: 

➢ Al Presidente della Provincia; 

➢ Ai Consiglieri Provinciali; 

➢ Al Collegio dei Revisori dei Conti; 

➢ All’Organismo Interno di Valutazione; 

➢ Alle OO.SS. 

➢ All’Albo Pretorio dell’Ente. 

Il Dirigente 

F/to  Dott.ssa  Lucia D'ARCANGELO 

 
 

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 - Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line della Provincia, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti 

amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di 

protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione 

di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione 

dell'atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati. 

 

Lì                                     

Il Dirigente proponente 

                   F/to  Dott.ssa Lucia D'ARCANGELO 
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Il sottoscritto Dirigente del Settore Segreteria Generale, su analoga relazione dell’incaricato attesta 

che copia conforme all’originale del presente atto è stata pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia 

dal ….................. n. …............ e vi resterà per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 
L’incaricato Il Dirigente del Settore 

Segreteria Generale 

 Avv. Stefano Semeraro 

 


