
UNIONE DEI COMUNI 
Crispiano - Massafra - Statte

DECRETO DEL PRESIDENTE
GIUNTA DELL'UNIONE

Decreto N. 1 del 20/01/2023

OGGETTO: Attribuzione  al  Segretario  UNionale  dell'incarico  ad  interim  quale  Responsabile  del
Servizio Finanziario e Amministrativo.

Premesso:
che, previa deliberazione di approvazione dello statuto e dell’atto costitutivo da parte dei rispettivi
consigli comunali a norma dell’art.32 T.U.E.L, in data 11/01/2007 è stata formalmente costituita
l’Unione dei comuni di Crispiano-Massafra-Statte mediante sottoscrizione dell’atto costitutivo da
parte dei Sindaci dei predetti comuni;

che  l’articolo  34  comma  3,  dello  Statuto  dell’Unione  “disciplina  del  personale  dell’Unione”,
testualmente  recita  “  Per  consentire  il  normale  espletamento  dei  compiti  e  delle  funzioni
dell’Unione si ricorre alla stipulazione di apposita convenzione tra l’Unione e i comuni a norma
dell’art.30 della legge 18 agosto 2000, n.267, ovvero all’Istituto del comando, sussistendone gli
estremi”;

che con deliberazione di C.U. n.1 del 29/01/2020 veniva approvato il fabbisogno del personale per
il triennio 2020/2022, con cui veniva fornito apposito indirizzo, per l’effettuazione di convenzioni
con  i  comuni  associati  per  la  gestione  del  personale  ed  in  tal  senso  ha  disposto  anche  la
deliberazione del C.U. 9 del 08.6.2022 di approvazione del DUP  2022-2023 con riferim,ento al
fabbisogno del personale in tale triennio;

che, in considerazione di tanto, previa sottoscrizione della convenzione stipulata in data 21/1/2021
tra il Comune di Massafra e l’Unione per l’utilizzo da parte dell’Unione, ai sensi dell’art.14 del
CCNL del 22/1/2004, della Dott.ssa Angela D’Eri, nata a Taranto il 15/6/1971, Istruttore Direttivo
Contabile  del  Comune  di  Massafra,  categoria  giuridica  “D”  posizione  economica  D1,  si  è
provveduto  con  decreto  del  Presidente  dell’Unione  n.40  del  21/1/2021  a  nominare  la  Dott.ssa
Angela  D’Eri  quale  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  e  Amministrativo  Unionale,  con
decorrenza 21/1/2021 e sino al 31/12/2022;

che,  essendo  in  itinere  l’iter  procedurale  relativo  al  cooutilizzo  sino  al  31/12/2023,  ai  sensi
dell’art.14 del CCNL del 22/1/2004, della Dott.ssa Angela D’Eri, si ritiene di dover conferire al
Segretario dell’Unione, Dott.ssa Giovanna di Gregorio l’incarico ad interim della responsabilità dei
servizi rientranti nell’Area Finanziaria, nonché nell’Area Amministrativa, consistenti in: 

• AA.GG., Segreteria, Assistenza agli Organi, Protocollo, Archivio e Personale;
• Attività culturali, sportive, sociali, di promozione;
• supporto alla CUC ed ai Comuni nella connessa attività, con predisposizione dei relativi atti

e provvedimenti;
• supporto  al  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione  in  tutti  gli  adempimenti

relativi;
• Attività relative alla Trasparenza e funzioni di Responsabile della Trasparenza;

Decreto N. 1 del 20/01/2023 - Pag. 1 di 3



Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito

Visti:
la  D.G.U.  n.2  del  19/1/2021,  con  cui  si  è  provveduto  a  nominare  Presidente  dell’Unione  lo
scrivente, Sindaco di Crispiano, Luca Lopomo;
decreto  presidente  Unionanle  n.3  del  21/1/2021,  con  il  quale  è  stato  nominato  Segretario  dei
Comuni di Crispiano-Massafra-Statte la Dott.ssa Giovanna di Gregorio,  Segretario Generale del
Comune di Crispiano.
gli articoli n.50, 107, 109 del D.Lgs. 267/2000;
il vigente Statuto Unionale;
il Regolamento Unionale sulle Aree delle Posizioni organizzative, approvato con D.G.U. n.4 del
26/1/2019;

D E C R E T A
Per sopra esposto, che qui si intende integralmente riportato ed approvato;

 1. di  attribuire al  Segretario Unionale,  Dott.ssa Giovanna di  Gregorio l’incarico ad interim
della responsabilità dei servizi compresi nell’Area Finanziaria e Amministrativa dell’Unione
con le attribuzioni e le funzioni di cui all’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000, a valere
dal  12/1/2023  e  sino  a  quando  sarà  completato  l’iter  procedurale  in  atto,  relativo  al
coutilizzo,  ai  sensi  dell’art.14  comma 1 del  CCNL – Comparto  Regioni  enti  locali,  del
22/1/2004, della Dott.ssa Angela D’Eri dipendente del Comune di Massafra;

 2. di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  all’interessato,  nonché  all’OIV  e  al
Revisore Unico dei Conti per quanto di rispettiva competenza;

 3. di pubblicare il presente decreto all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’ente in
amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Crispiano, 20/01/2023

Il Presidente dell’Unione
        Luca Lopomo

La sottoscritta Dott.ssa Giovanna di Gregorio nata a Trani il 13/12/1956, accetta l’incarico di cui al
presente  decreto  del  Presidente  dell’Unione  e,  visto  il  D.Lgs.  n.39/13,  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.mm.ii.

D I C H I A R A

di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’inconferibilità d’incarichi pubblici previste dal D.Lgs.
39/13
Crispiano, 20.01.202312/01/2023

Il Segretario dell’Unione
Dott.ssa Giovanna di Gregorio
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, lì 20/01/2023
Il Presidente

 LOPOMO LUCA 
 . . 

 .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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