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COMUNE DI TORITTO

(Provincia di Bari)

Decreto n.3 a.t 03.03.2015

OGGETTO: Nomina del Responsabile del Settore V -Polizia Municipale ed attribuzione
funzioni di Posizion e Organinativa.

ir- vrce SINDACO

VISTO I'art. 109, comma I e2, 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 provvedimento 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 reiterata 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 le funzioni di cui all'art. I 07, commi 2 e 3 ,

fatla salva l'applicazione dell'ari.97, comma 4, lett. d),"possono essere altribuite, a seguito di
prowedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli ffici o dei servizi, indipendentemente
dalla loro qualificafunzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione";
VISTO l'Aft 4 del vigente Regolamento per I'Ordinamento dì orgarizzazione degli Uffici e dei
Servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 204 del 7.12,2000 e ss.mm, ai sensi del
quale il Sindaco nomina i Responsabili dei Settori, dei servizi e degli uffici, con prowedimento motivato
,individuandoli ta i dipendenti inquadrati nella categoria D dell'ordinamento professionale;
ATTESO CIIE:
- la realizzazione degli obiettivi indicati nel programma amministrativo puo aversi soltanto con la
responsabiliz"a,ione dei dipendenti preposti alla gestione delle varie unità operative dell'Ente, a norrna dell'art
107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che sancisce il principio imnranente secondo cui i poteri di indirizzo e di
contollo politico-amministrativo spettano agli organi di govemo mentre la gestione amministrativ4
frmnnalia e tecnica è attribuita ai dirigenti (o soggetti che svolgono tali flmzioni ai sensi dell'an. 109,
corrma 2, sopra riportato) mediante autonomi poteri di spes4 di organtzzaàone delle risorse umane,
stumentali e di contollo;
- la vigente struttura orguizzatva dell'Ente, come ridefinita da ultimo con deliberazione di Giunta
comunale n. 34 del 18.4.2012, esecutiv4 è articolata in Settori costituenti l'unità firnzionale di massimo livello
con firzioni di coordinamento dei servizi in esso compresi o sussumibili;
- che a tali Settori è riportabile I'espletamento delle funzioni di gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativ4 in attuazione degli obiettivi e programmi definiti con gli atti di :r:rùflzm adottati dagli organi
di govemo;

: che gli Uffici afferenti ai diversi Settori costituiscono le stouthre di base volte alla predisposizione
degli atti, alla produzione dei beni e alla erogazione dei servizi in favore della Conrunita o comunque
strumentali alla suddetta erogazione finale;
RICHIAMATO I'art. 11 del C.C.N.L. del 3i marzo 1999 sul nuovo ordinamento professionale, secondo

I

W



cui la disciplina dell'area delle posizi oru orgarizzative si applic4 negli enti privi di posizioni dirigerziali,nei confronti dei dipendenti cui è affidatJl'incarico di responsabile dell'ufficio o del servizio a nornadell'art, 109 del D.Lgs. l8 agosto 2000,n.267;
RITENUTO dover. assicurare I'espletamento delle funzioni gestionali attinenti ai Servizi individuati nellastruttura otgantzzativa o ad essi sussumibili, ripartita in Settòri e ridefinita aa uitimo con la deliberazionedì Giunta comunale n.3412012
RICHIAMATO il Decreto Sindacale N.15 del 0l .03.2012 con cui si è proweduto a conferire al Dott.Cosimo Aloia l'incarico di Posizione Organtzzativa al Responsabile del §ettore V, p.M;
CONSIDERATO che il Dott. Cosimo Aloia t a svolto l'incarico di n qpo^uùiià Jet settore v della p. M sino
aJ 28'02'2015 ,con cessazione dal servizio presso il Comune di Toritto u f* dutudal 01.03.2011,ì ,.grito acessazione dell'efficacia della converzione éx art 14 del CCNL 2004 sottoscritta *rril Co**. A g,,i É.i *-ufrhzza del predetto dipendente del Comwre di Bari ;
CONSIDERATO 4tesi che, previa deliberazione di Giu:rta Comunale dei rispettivi Enti, il Comune di
T.oting (BA) ed il comune di Modugno (BA) hanno sonoscrino in data 2g.02.2ol5la convenzione chedisciplina l'utilizzo atempo parziale presso il Òomune di roritto del Dott. artorio perc1tazii oipàra*t"del Comune di Modugno , Categoria-giuridica D1, ai sensi dell'art 14 de I Còùi. 2004 Comparto regioniEnti L_ocali, per n. l8 ore, dall'0l.03.2bt1 e per mési due , salvo p*gu I 

- - -
DATO ATro che il predetto flnzionario l| possesso. dei regurgiti p.r r. ,iÉrt * del posir di Responsabile delSettore essendo inquadrato nella categoria Dl è possiede p.ozusiorraiia, .doiin- .-*o scerua nello qpecifico
settoredellaP.M;
RITENUTO per l'effetto, di NOMINARE il Dott. Antoni o Perchiazzi Responsabile del V Settore
Polizia municipale ed attribuire allo stesso le firzioni di Posizion e Orgarizzativa, per tutte le attività eprocedimenti ascrivibili al SEmoRE V e con le risorse umane così come indicati nell,allegato B del
Vigente Piano delle Performance2}l3-20l5,con decorrenza dal 01.03.2015 e pei mesi due salv"o prorogaDATO ATTO che sono rispettati i criteri-generali per il confe_rimento degli incarichi di responsabilità
di posizione oyganz,zativa determinati ne[à deliberazione di Giunta comunale n.206 de:7.t2.2000 cheha attribuito al Nucleo di Valutazione il compito della valutazione ai nni aèirà 

"onregr.rte 
retibuzione

9i posizione in favoredei soggetti individuati quali titolari di posizione ,ri^uiiiuu;
DATO ATTO, altesì, che i Nuclei di Valutaziong ryl tempò succedutisf hanrò provueduto, in relazione
alle diverse modifiche orgarizzative ed attribuzioni di nuovà e maggiori.o-p"t.ri4 a carico dei titolari di
9o^sl191e grgaruzzati.u.l ull. prescritte valutazioni (c.d. pesature) à,"4a uftid,-;;; nota prot. n. 9653 dell,L'8'2014, il Nucleo di Valutazione in scadenza ha_'proweduto a trasmettere le schede p.. fu ,auiazionedella rekibuzione di posizione per le annualità zòn e 2014 da cui si evince che non vi sono statevaiaziorunelle competetue e funzioni dei titolari di Posizioni Org*ru"{i".; ----
DATO ATIO chg in quanto ci ò awalsi della facoltà concessa d]al'art t4,tomma 5, del CCNL2004 diinnalzamento della retribuzione di posizione e di risultato nella misura **rl*u consentita per legge,al Dott'Antonio Perchiazzi è riconosciuta l'indennità di poririor. ' orgàiizzativa
annualecomplessivanella misura di € 16.000,00 lorde, e l'indennitàdi risultato è determinata nella
misura massima del30Yo. Tali inderurità sono ripartite proporzionalmente tra i due enti in base altempo di lavoro svolto e sulla base delle rispettive indennità ài posizion e organizzatrva previste. ogniAmministrazione disporrà la liquidazione àella quota di indennità di risultato in base al risultatoperseguito presso ciascuna amministrazione;
DATO ATTO che deve essere awiato con celerità un processo ricognitivo dei procedimenti in carico adogni Settore e di iotgaruzzazione degli uffici e Servizi anche al Éne di ottiÀizzare le risorse umane
eslstenu;
DATO ATTO che è assente temporaneamente il Sindaco Dott. Giambattista FASANO e che lo
stesso è sostituito dal Vice Sindaco ;
VISTO, per la competenza,l,art.50, comma
agosto 2000,n.267;
VISTO lo Statuto Comunale

10, nonché l'art 53 corruna 2 del D.lgs. del D.Lgs lg

VISTO Il Regolamento del Corpo di polizia Municipale
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DECRETA

per le motivazioni e secondo i riferimenti.esplicitati in premessa e qui si intendono riportati,di NoMINARE il Dott' Antonio Perchia-zi , Respoisabile del 
'v 

settore polinaMunicipale 
edattribuire allo stesso le funzioni di Posizion e organi.iiÀ*i p., tutte le attività e procedimenti ascrivibiliat SETTORE v e con le risorse umane così come indicati nell'allegato B del vigente piano dellePerformance2}r3-2}r5,con decorrey 

!"r01.03.2015 . p.r rn.ri due sarvo proroga ;di ATTTRTBURE al medesimo con riferimento ai servizi aisegnati le fi,zioni o .rri ,u,urt 107 del rUEL conassegnazione della reqponsabilita della Posizione org*i-rfrr;Lniqponaente aI seÀre p.M 
;di DARE ATTO che:

- l'adozione degli atti di orgaruzzazione interna a ciascun servizio afferente al settore awiene a curadel singolo responsabile, nei limiti delle rispeuiu. 
-uttriuuzioni 

con i poteri del privato datore dilavoro' ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.lgs. :o marro 2001 n.o 165, di approvazione del Testounico delle norme sul pubblico impiego. In paiicolare:
a) essi prowedono, i1. se-{e di oig;izz*ior" i"i.-u del servizio di comp etenza, ad assegnare lerisorse umane ai singoli uffici di cu"i ,i 

"o*pon. 
il servizio;

b) essi prowedono a-nominare, ai sensi dell'art. 5 della. l.gq: z agosto 1990 n. 24r e s.m.i., iresponsabili dei procedimenti amministrativi relativi al sàrvizio di competenza;- in base all'art' 107, comma 6, del D.Lgs. 18 agosto iooo.rr. 
?67 , ldirigenti, e quindi anche i suddettiResponsabili' sono direttamente responsabili,-in via esctusi".,'i, ,LlL;;e agti obiettivi dell,entedella correttezza' efficienza ed effi'caci a d,ell'azio* 

-**iristrativà,-Jtre- 
ctre dei risultati dellarelativa gestione;

- di DARE ATTO che è fatta salva la famlta' di revoca dell'incarico a seguito di rzar,tazioni negative dei dsurtatidell'ativitasvolta

DISPONE

che a cura del Resp'le dei settori Aff"dri Generali, Economico-Finanziario r Demografico-culturale,in qualità di Responsabile per la Traspare nza, per le loro rispettive competenze si proweda a:rrglrn.glg-Al_il presente Decreto;
- trasmettere copia del presente Decreto a tutti i responsabili di settore ed al segretario Generale;- pubblicare copia del presente decreto all'Albo preàrio. sut sito istituzionate àeil,Ente;- pubblicare il presente decreto, unitamente alla dicbsaruzrone da parte del predetto responsabile Dott.Antonio Petchiazzi di insussistenza dicause..di incompatitilità eà in"orÀiiulità, ai sensi del D.Lgs.n' 3912013' sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita bezione Amministr azioneTrasparente;- conservare la citata documentazione, unitarnente alla restante, nel rispettivo fascicolo personalepresso I'ufficio personale del setrore Affari d;.;;li;il;sto comune;- prowedere agli adempimenti in materia di trattam.na!.onomico in ossequio a quanto disposto dalpresente Decreto.

Toritto, 03.03.2015

IL VICE SINDACO
Dott. Dionisio ROTTINNO
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Il Responsabile del Settore Economico - Finanziario

EFFETTUATI i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti:

ATTESTA

La copertura frnanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 26712000, in

relaziòne alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di bilancio, e APPONE IL VISTO DI
REGOLARITA' CONTABILE, ai sensi dell'art.l47-bis, comma 1, del D.lgs. n.26712000 e del

relativo Regolamento comunale sui controlli intemi.

Toritto,lì 03.03.2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINA\ZIARIO
PERAGINE
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