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DECRETO n. 02 /2017  
del 02.01.2017 
 

I L  P R E S I D E N T E  D E L L' U N I O N E 
Premesso 

• che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 11 del 21.12.2016 è stato  approvato il 
bilancio di previsione 2017, pluriennale 2017-2019 e relativa relazione revisionale e 
programmatica, dell'Unione dei Comuni di Crispiano, Massafra e Statte; 
 

• che con deliberazione della Giunta Unionale n. 10 del 30.06.2012 , venivano prorogate agli 
stessi patti e condizioni le convenzioni ex art. 13-14 CCNL 22/01/04 con i Comuni associati, 
per il triennio 2012- 2014, con  il seguente personale: n. 1 Istruttore Amministrativo nella 
persona di Greco Michele, dipendente del Comune di Crispiano (cat. C5) e n. 1 Istruttore 
Contabile nella persona di D’Eri Angela, dipendente del Comune di Statte; 

• che con deliberazione di G.U. n. 12 del 29.8.2014 veniva approvato il fabbisogno del 
personale per il triennio 2014-2016 con cui veniva fornito apposito indirizzo, poi confermato 
nella deliberazione consiliare n. 6 del 30/09/14 e nella relativa Relazione Previsionale e 
Programmatica, per l’effettuazione di convenzioni con i Comuni associati per la gestione del 
personale; 

Vista 
• La deliberazione della Giunta del Comune di Crispiano 285 del 22.12.2014, con quale si 

approvava lo schema di convenzione ex art. 13 CCNL 22/01/04,  per l’utilizzo del dipendente 
P.I. Michele GRECO, profilo professionale istruttore amministrativo categoria C per i servizi 
Amministrativi; 

  
• La deliberazione della Giunta Unionale n. 19 del 31.12.2014, con la quale  sono state 

approvate le convenzioni ex art. 13 CCNL 22/01/04, con i seguenti dipendenti: Greco 
Michele, dipendente del Comune di Crispiano (cat. C5) e n. 1 Istruttore Contabile nella 
persona di D’Eri Angela, dipendente del Comune di Statte; 

Dato atto 
• che in data 31.12.2014, dette convenzioni sono state regolarmente sottoscritte dai 

rappresentanti degli Enti : Unione e Comune di Crispiano e Statte , per la durata di anni 3 ( 
tre ) , con decorrenza dal 01.01.2015  e sino al 31.12.2017; 

Visto  
• il proprio Decreto n. 2 del 24.7.2016, con il quale sono state attribuite ai sensi dell'art. 107 

del D.Lgs.267/2000 , al Sig. Michele Greco le funzioni di Responsabile del Servizio 
Amminitrativo Unionale ; 

 
Considerato  

• che il proprio Decreto n. 2/2016, aveva validità sino al 31.12.2016; 
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• che, ai fini della continuità amministrativa, si rende necessario confermare il suddetto Decreto 
di attribuzioni delle funzioni della Responsabilità del Servizio Amministrativo Unionale  sino 
al 31.12.2017, salvo motivata revoca,giusta deliberazione G.U. n. 19 del 31.12.2014; 

Ritenuto  
• di incaricare il Sig. Michele Greco, Istruttore Amministrativo di categoria “ C “ 

posizione economica 5^, quale Responsabile del Servizio Amministrativo Unionale; 
• di assegnare l'indennità di posizione, così come specificato nel regolamento sulle 

posizioni organizzative approvato con deliberazione G.U. n. 23 del 30/08/11 nella misura 
lorda annua di € 6.000,00; 

Visti 
• il D.Lgs. 267/00; 
• l'art. 52 c.1 dello Statuto; 
• il Regolamento sulle aree delle posizioni organizzative, approvato con delibera di G.U. n. 13 

del 02/05/11; 
• il CCNL 22/01/04 e il CCNL 31/03/99; 

DECRETA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 

1. di attribuire dal 01 Gennaio 2017 e sino al 31.12.2017 , salvo motivata revoca, 
giusta deliberazione G.U. n. 19 del 31.12.2014, nonché come da convenzione 
sottoscritta in data 31.12.2014 al sig. Michele GRECO, istruttore amministrativo di 
categoria C posizione economica 5^ le funzioni le funzioni  di cui all'art. 107 del 
D.Lgs.267/2000 , della Responsabilità del Servizio Amministrativo Unionale; 

 
2. di confermare l'indennità di posizione, così come specificato nel regolamento sulle 

posizioni organizzative approvato con la deliberazione G.U. n. 23 del 30/08/11 nella 
misura lorda annua di € 6.000,00; 

 
3. Che il presente provvedimento sia 

• notificato agli interessati; 
• al Sindaco del Comune di Crispiano  
• comunicato all’OIV – Revisore dei Conti e alle OO.SS; 
• pubblicato nell'Albo Pretorio on Line e nell’Amministrazione Trasparente; 

 
Massafra, 02.01.2017  
       Il Presidente dell'Unione 
                   Avv. Fabrizio QUARTO  
 
 
 
Il sottoscritto Michele Greco , nato a  Crispiano il 28/11/59, accetta l’incarico di cui al presente decreto presidenziale  e, visto il d.Lgs. n. 39/2013, 
consapevole della responsabilità giuridica che assume e delle sanzioni di legge in caso di dichiarazioni mendaci , ai sensi e per gli effetti del DPR 
n.445/2000 e ss.ii.mm. 

 
DICHIARA 

Di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’inconferibilità d’incarichi previste dal D.Lgs.n. 39/2013. 
  
Li,                                                                   
                                                                                                                           Michele  Greco  
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