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COMUNE DI TORITTO
(Città Metropolitana di Bari)

Decreto n. Q de|20.02.2017

OGGETTO: Nomina del Responsabile del Settore Vo - Comandante della
Polizia Municipale ed attribuzioni funzioni di Posizione Organizzativa e

grado di Ufficiale di P.G. Giorgio Paolo.

IL SINDACO

VISTO I'art. 109, commi 1e 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di approvazione del Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che testualmente recita:
"1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10,

con prowedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli ffici e

dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel
programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di
inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore
di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli
obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo I69 o per responsabilità
particolarmente grave o reiterato e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.
L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione
a seguito di concorsi".
2. Nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale lefunzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3,

fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lett. d)," possono essere attribuite, a seguito di
prowedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla
loro qualificafunzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione",'
VISTO l'art. 4 del vigente Regolamento per I'Ordinamento di organizzazione degli Uffici e dei
Servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 204 del 7.12.2000 e le sue
successive modificazioni, ai sensi del quale il Sindaco nomina i Responsabili dei Settori, dei
servizi e degli uffici, con prowedimento motivato, individuandoli tra i dipendenti inquadrati
nella categoria D dell'ordinamento professionale;
ATTESO CHE:
- la realizzazione degli obiettivi indicati nel programma amministrativo può aversi soltanto con la
responsabilizzazione dei dipendenti preposti alla gestione delle varie unità operative dell'Ente, a

norrna dell'art. 107 del D.Lgs. l8 agosto 2000, n.267 che sancisce il principio immanente secondo
cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo
mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti (o soggetti che

svolgono tali funzioni ai sensi dell'art. 109, comma 2, sopra riportato) mediante autonomi poteri
di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- la vigente struttura organizzativa dell'Ente, come ridefinita da ultimo con deliberazione di Giunta
comunale n. 34 del 18.4.2012, esecutiva, è articolata in Settori costituenti I'unità funzionale di massimo
livello con funzioni di coordinamento dei servizi in esso compresi o sussumibili;
- che a tali Settori è riportabile l'espletamento delle funzioni di gestione finanziaria tecnica ed
amministrativa, in attuazione degli obiettivi e programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli
organi di governo;
- che gli Uffici afferenti ai diversi Settori costituiscono le strutture di base volte alla predisposizione
degli atti, alla produzione dei beni e alla erogazione dei servizi in favore della Comunità o comunque
strumentali alla suddetta erogazione finale;
RICHIAMATO I'art.ll del C.C.N.L. del 3l marzo 1999 sul nuovo ordinamento professionale,
secondo cui la disciplina dell'area delle posizioni organizzative si applica negli enti privi di posizioni
dirigenziali, nei confronti dei dipendenti cui e affidato l'incarico di responsabile dell'ufficio o del
servizio a norrna dell'art. 109 del D.Lgs. l8 agosto 2000, n.267:
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CONSIDERATO che con deliberazione di giunta comunale n. 20 del 20.02.2017, dichiarataimmediatamente eseguibile' si stabiliva di attribtiire temporaneamente al M.llo Magg.re Giorgio paolo,
dipendente a tempo indeterminato inquadrato nel profilo di "Istruttore di vigilanza,, (Sottufficiale) - Cat.c (posizione economica c5). le mansìoni proprie àella qualifica immediataÀente superiore di Specialistadell'area di vigilanza, categoria Dl, a decorreie dal2u0)D017 per la durata di mesi 3 (tre), prorogabili, enelle more del perfezionamento degli atti di rideterminà zione della dotazione organica e diprogrammazione del fabbisogno di personale;
RITENUTO' per l'effetto, di conferire al M.llo Magg.re Giorgio Paolo la titolarità della posizione
organizzativa del Settore vo - Comandante della Polizla naunicipale tenuto conto - rispetto alle funzionied attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti diprofessionalità ed esperienza posseduti dal predetto dipendente;
PRECISARE che I'incarico di Posizione organizzativa del Responsabile del vo settore polizia
Municipale è conferito a decorrere dal20 febbraio 2017 per tre mesi d ltre;, prorogabili, e nelle more delperfezionamento degli atti di rideterminazione della àotazione orgàni"u e di programmazione delfabbisogno di personale;
vISTo, per la competenza, I'art. 50, comma 10, del D.lgs. 1g agosto 2000, n.267;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI in particolare:
- la Legge 7 marzo 1986 n. 65 "Legge - quadro sull'ordinamento della polizia municipale,,;
- il regolamento comunale della Polizia M_unicipale approvato con D.G.C. n. 250 ael ò9. 12..2002e s.m.i.;- la Legge regionale n.3712011 recante "Ordinamento d.llu polizialocale,,;- il Regolamento regionale "Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei mezzi e degli
strumenti in dotazione alla polizia locale" ai sensi dell'art. 12 dellal.R. n. 3712011, approvato con D.G.R.del 30.11.2016 n. t9t7;

DECRETA

per le motivazioni e secondo i riferimenti esplicitati in premessa e che qui si intendono riportati,

NOMINARE il dipendente sig. Giorgio Paolo Responsabile del Vo Settore ÌOLIZIAMLINICIpALE e
Comandante della Polizia Municipale;
ATTRIBUIRE allo stesso le funzioni di PosizioneOrganizzativa con decorrenza dal20 febbraio 2017per la durata di mesi 3. (tre), prorogabili, e nelle more d-el perfezionamento degli atti di rideterminazione
della dotazione organica e di programmazione del fabbisogno di personale, per tutte le attività eprocedimenti ascrivibili al SETTORE V e con le risorse umane cosi come indicati nell,allegato B delVigente Piano della performance 2016-2019;
ATTRIBUIRE al medesimo, con riferimento ai servizi assegnati, le funzioni di cui all,art. 107 del
IqF! con assegnazione della responsabilità della Posizione organizzativacorrispondente al settore V
Polizia Municipale;
ATTRIBUIRE al medesimo il grado di Tenente - Ufficiale di P.G./P.M., nelle more dell,approvazione
del nuovo regolamento comunale della Polizia Municipale, attuativo del Regolamento regionale recante
"Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, iei mezzi e degli strum'enti in dotazione alla polizia
locale" ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 3712011, approvato con D.G.R. del 30. ll.2016 n. l9l7;
DARE ATTO che:
- l'adozione degli atti di organizzazione interna a ciascun servizio afferente al Settore awiene a cura della
responsabile, nei lirniti delle rispettive attribuzioni con i poteri del privato datore di lavoro, ai sensi
dell'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, di approvazione del Testo unico delle norme sul
pubblico impiego. In particolare:
a) essi provvedono, in sede di organizzazione interna del servizio di competenza, adassegnare le risorse
umane ai singoli uffici di cui si compone il servizio;
b) essi provvedono a nominare, ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agostolgg0 n. 241 es. m., i responsabili
dei procedimenti amministrativi relativi al servizio di competenza;
- in base all'art. 107, comma 6, del D. Lgs. l8 agosto 2000 n. 267,i dirigenti, e quindi anche isuddetti
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Responsabili, sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente della
correttezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, oltre che dei risultati della relativa
gestione;
DARE ATTO, altresì, che è fatta salva la facoltà
normativa di legge e contrattuale vigente;
DARE ATTO che la spesa conseguente al presente
competenti capitoli del redigendo bilancio di previsione;

di revoca dell'incarico nei casi previsti dalla

provvedimento trova copeftura finanziaria nei

DISPONE

Che a cura dei Responsabili dei Settori Affari Generali, Economico-Finanziario e Demografico-
Culturale, quest'ultimo in qualità di Responsabile per la Trasparenza, per le loro rispettive
competenze si provveda a:

' notificare al renente Paolo Giorgio il presente Decreto Sindacale;
' trasmettere copia del presente decreto ai suddetti Responsabili di Settore ed al Segretario Generale;
' pubblicare copia del presente decreto all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
' pubblicare il presente decreto, unitamente alla dichiarazione resa dal predetto responsabile Tenente

Paolo_Giorgio, di insussistenza di cause d-i incompaJibilità ed inconferibilità, ai sènsi del D.Lgs. n.
3912013, sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita Sezione Amministrazione Trasparente;

' conservare la citata documentazione, unitamente alla restante, nel rispettivo fascicolo personale
presso I'Ufficio personale del Settore Affari Generali di questo Comune;

' provvedere agli adempimenti in materia di trattamento economico in ossequio a quanto disposto dal
presente Decreto.

Toritto, 20 febbraio 2017
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