
COMUNE DI TORITTO

( Città Metropolitana di Bari)

26.06.20t7

Decreto N .lz det 2 6 0lu, 2011

OGGETTO : Attribuzione al Segretario Generale di funzioni e compiti dell'ufficio di

Segreteria in assenza del Responsabile del Settore AA.GG .

IL SINDACO

RICHIAMATO l'art 109 comma I e 2 del Dlgs n. 26712000 che recita :

" 1. Gli incarichi dirigenziali .sono-confèrii u tempo delerminalo ai sensi dell'art 50 comma l0
con proyyedimenlo moliyalo e con le moclalità.fissale ttat Regotàmento sull'ordinamenlo

t)egli Uffici e Servizi, secondo criteri tli competenza professionale , in relazione agli obieltivi

incJicati nel programma amministralivo tlel Sindaco o del Presidente della Provincia e sono

revocali in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco o del Presidente della Provincia ,

clella Giunta o dell'Assessore di riferimenlo,o in caso tJi mancalo raggiungimenlo al termine

cJi ciascun anno.finanziario degli obiettivi assegnati nel Piano Esecutivo di geslione previsto

cJall'art 169 ctel TUEL o per responsabilità particolarmente grave o reilerala e negli altri

casi rlisciplinati dai contralli collettivi di lavoro. L'allribuzione degli incarichi puo'

prescinrlere dalla precedente assegnazione difunzioni di direzione a seguilo di concorsi .

2.Nei Comuni privi di personale con qualifica dirigenziole le funzioni di cui all'art 107

commi 2 e 3,.fatta salva l'applicazione dell'qrl 97 comnla 4leltera d), possono essere

alribuite , a seguilo di prowedimenlo molit,olo clel Sinelaco , ai re,sponsabili degli ffici o dei

.servizi, indipendenlemente clalla loro quuli/ìca,anche in eleroga ad ogni diversa clispo'sizione."

Visto i/ vigente Regolamenlo per I'ordinamenlo di organizzazione degli Uffici e Servizi

approvato con deliberazione della Giunla Comunale n 204 del 07.12.2000 e successive

modificazioni: :

CONSIDERATO che la Responsabile del Settore Aftari Generali risulta assente dal servizio

per congedo ordinario sino al 29.06.2017ed occorre provveder con celerità a taluni

adempimenti inerenti le funzioni attribuite al settore in discorso specie con riguardo alla

gestione delle funzioni dell'ufficio di Segreteria (protocollo, pubblicazione di atti, etc) ,

Visto I'art 50 comma 10 del dlgs N 26712000;

Visto l'art 97 del Dlgs n. 26712000

DECRETA



per le motivazioni ed i rifèrimenti esplicitati in premessa, che qui si intendono richiamati, in

via temporanea ed eccezionale e limitatamente al periodo dal26 al 29 giugno 2017,sono di

competenza del Segretario Generale Dott.ssa Caterina Binetti gli adempimenti inerenti le

funzioni attribuite al settore Affari Generali,con riguardo alla gestione delle funzioni

dell'uflìcio di Segreteria (protocollo, pubblicazione di atti, etc), in considerazione dell'assenza

dal servizio nel predetto periodo della Responsabile del Settore Affari generali Dott.ssa Paola

Abbrescia ;

DISPONE

Che a cura dell'Ufficio Segreteria si provveda a :

o trasmettere copia del presente decreto all'interessata Dott.ssa Caterina Binetti

Segretario Generale ;

o pubblicare copia del presente decreto all'Albo Pretorio sul sito istituzionale dell'Ente ;

o pubblicare il presente decreto unitamente alle dichiarazioni da parte dei responsabili

di settore di insussistenza delle cause di incompatibilità ed inconfèribilità ai sensi del

Dlgs. N. 3912013 sul Sito istituzionale Sezione Amministrazione Trasparente ;

o trasmettere copia del presente Decreto all'Uf1ìcio del Personale per la tenuta nel

fascicolo personale della dipendente .

Toritto, 26.06.2017

IL STNDACO

FASANO


