
,ry* COMI.]NE, DI TORITTO

W 

(città Metropolitana di Bari)

Decreto ,.L6 i: 4 N0\l' 2016

OGGETTO: Incarico temporaneo ar segretario Generare per Iassunzione di atti gestionali

amministrativi del settore Vo Polizia Municipale'

IL SINDACO

t**iHot::1*ma 
i0, D'Lgs' 18 agosto. 2000' ?61 :t"!il-':1'-:^T-il,::l:::,,1ì"Ill3,,t

responsabili degli uffici e dei seJiz-i-,?ribuisce e.definisce gli incarichi dirigenziali e quelli

di collaborazioneesterna, r""orrao tL modalità ed icriteri s-tabiliti dagli articoli 109 e 110

dello stesso ;;;;;; ;"rrrre aui rispettivi statuti e regolamenti com*?ali;

'ISTO 
L'art . 10g, comm a\ e2 D.Lgs. i.zelnoo0 di approvazione del TUEL ;

1. Gli incarichi dirigenziali sono ron?rriii o rr*po deteriinato ai sensi dell'art 50 comma l0 con

prowedimenro *oiii,o,r,i , ,on t, *oaa'itafissyie dal.Reg:olamento sull'ordinamento degli Uffici e

servizi, secondo *iteri di competr";;'-;*f^sionare ,"-in ,elazione agli obiettivi indicati nel

programma o**inirtiottivo der srnrtrri o'dri presicrente deila provincia e sono revocati in caso di

inosseryanza dere trirettive rJer siirtaco o rler presidente deila provincia , della Giunta o

dell,Assessore di riferimento,o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno

finanziario r)egri ibierivi assegnati nel piano Esecutiio à gestione- previsto dall'art 169 del

TUEL o per responsabilità parricolar*rntu grave o reir-erati e negli altri casi disciplinati dai

contratti couerfivi di ravoro. L'attribuzione"cregri incarichi puo' pirrrindere dalla precedente

;;;;,;";*ne di funzioni di direzione a seguito di concorsi '

2.Nei Comuni privi di personale con;;iii;;;;lti"'i'ti le funzioni di cui all'art 107 commi 2 e

3, fatta salva l'opptiririone dell'ort iì ,i**o 4 lettera d)" pos-sono essere attribuite ' a seguito di

nrowedimento motivato del Sindaco 

" 

;;;;;p:o"sabili.deri''*"..o dei servizi' indipendentemente
,;;i;i;;; 

ffi11ro,,o"tche in deroga ad ogni d.iversa disposizione-" 
esli ,ffici e serv.

vrsro il vigente Regoramento q.i"iorainamento'di organizzazione-degli Uffici e serv.izt

approvato con oàtit"ìuriorr. a"itu èi*i" Comunale n 204 del 07 '12,000 e successlve

#'ffru1+o il DECRETo N l4 .der 
2e'08'?0!,9,q,lT.Tl:".,:'r:?;ril,,"?1,ii,31:tTt"

Generale per l,assunzione di atti gestionati amministrativi del settore v" Polizia Municipale'' con

termine finale al 31.10'2016;
CONSIDERAT0chel,incaricodiResponsabiledelVsettore-ComandantePMèancora
vacante e che all,interno del corpo di pN[non presta servizio alcun dipendente di categoria D ;

DATO ATTO che occorre prou*d.r. ari,assunzion. ai atti di gestione e amministrativi a

rilevanza esterna afferenti il V settore PM ;

RICHIAMATO l'art 97 comma 4 del TUEL ;

.,NSIDERAT9 che il ccNL 
--dei 

segretari comunali e Provinciali ha introdotto i limiti

dell,eccezionalità e temporaneità ai pÀa"r,il*arichi ugÀiu*iri .conferiti 
ar Segretario comunale ,

in consider azionedei compiti di dirlzione e coordir"*8"i" aegli uffici che al predetto Segretario

ffid'"1Xffifi5u,?ir,"rr"mento det Ministero deu'Interno e della giurisprudenza amministrativa

che hanno definito i limiti delle atiribuzioni aggiun,i". ur segretariò comunale in considerazione

anche del rafforzamento dei compiii-a.rr"gr.,"uiio comunale"in materia di controlli interni e al

fine di evitare che si rearrzzirrnu "oirr.ià"rrà 
d.i ruoli di controilore e controllaro ,che ricorrerebbe



ove si affidassero in via continuativa e permanente le funzioni di gestione amministrativa al

itf;tff.ffS':f,:"ir srgr.,*io comunaie Doussa caterina Bineui è La Responsabile della

prevenzione della pr*"rri"one della Comrzione nell'Ente ' 
ai sensi della L' 19012012;

RITENUT. DI còùreruRE at s;;;;i; òenerale I'incarico di Responsabile del settore

vo,limitatamente agli atti di gestione e f,i u-ministrazione aventi rilevanza esterna di competenza

o, in via eccezionale e temporanea ,. in considerazione che il Segretario Comunale non svolge

compiti di gestione àni""" .fr., in qrrulitu di Responsabile Anticomrzione ai sensi della

L. lgol2ol2 , oveesercitasse compiti ;;;;d ,r"pp,n in qualità di reggente, potrebbe verificarsi

un conflitto di interessìiìr"rt""ao h 
"o"rrt"*po 

il ruòlo di controllore e controllato ;

Visto il Dlgs N 26712000 art 50 ;

Visto Io Statuto Comunale

Visto il regolamento del Corpo Di PM

;

DECRETA

CONFERIRE al Segretario Generale Dottssa caterina B inetti per le motivazioni e secondo i

riferimenti esplicati in pi.*"rru e qui richiamati e nei limiti delle compelenze ,l'incarico di adottare

atti di gestione e di 'amministrazìone aventi rilevanza esterna pròpri del settore vo Polizia

Municipale.
Il predetto incarico, stante l'eccezionalità e temporaneità, viene conferito con decorrenza odierna

e sino aI31.01 .2017,salvo diversa copertura dell'incarico.

DISPONE che a cura de i settori

della trasparenza) si Proweda ;:

DISPONE

AA GG e Demografico_ culturale( in qualita' di responsabile

a trasmettere copia del presente decreto all'interessata Dott.ssa Binetti Segretario Generale ;

pubblicare copia del prèsente decreto all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente ;

pubblicare copia del presente decreto unitamente alle dichiarazioni da parte del Segretario

comunale di insussisretzadelle cause di incompatibilità ed inconferibilità già rese ai sensi del

Dlgs. N. 3gl20l3 sul Sito istituzionale Sezione Amministrazione Trasparente ;

trasmettere copia del presente Decreto all'Ufficio del Personale per la tenuta nel fascicolo personale

della dipendente eper opportuna conoscen za all'Ex Agenzia Autonoma Segretari Comunali e

Provinciali PUGLIA ( presso prefettura BARI):

IL SINDACO
Giambattista FASATNO

t j.l' -rzlt'

a" -'

/
Per accettctzione
Il Segretario Generale
Dott.ssa Caterina Binetti
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