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Città Metropolitana di Bari

q
Decreto n. I del 8 agosto 2016

Oggetto: Incarico temporaneo al Responsabile del Servizio Finanziario per I'assunzione di atti
gestionali del 50 Settore Polizia Municipale.

IL SINDACO

RICHIAMATO l'art. 109, commal e2, del D. Lgs267l00 che recita:
1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma I0,
con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici
e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione ogli 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 169 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 difunzioni
di direzione a seguito di concorsi.
2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale lefunzioni di cui all'articolo 107, commi 2

e j, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera 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.

DATO ATTO della vacanza attuale del Responsabile del Settore V Polizia Municipale e della
necessità di provvedere in via d'urgenza all'assunzione di atti di gestione e di amministrazione
afferenti i servizi di competenzadel settore.

DATO ATTO che il Segretario Generale, Dott.ssa Caterina Binetti, è in congedo ordinario sino al

2310812016

RITENUTO di conferire alla Dott.ssa Stella Peragine l'incarico di Responsabile del Settore V in via
eccezionale e temporanea, con decorrenza dalla data odierna e sino al1010812016 per atti ritenuti
necessari alla pubblica utilità

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. no 26712000.

DECRETA

Per le motivazioni e i riferimenti esplicitati in premessa che qui si intendono richiamati, di attribuire
alla Dott.ssa Stella Peragine l'incarico di adottare atti di gestione di amministrazione di Settore V
Polizia Municipale con decorrenza dalla data odierna e sino al 1010812016 per atti ritenuti necessari

alla pubblica utilità

DISPONE



COMUNE di TORITTO
Città Metropolitana di Bari

Che a cura dell'Ufficio Segreteria si proweda a:

. trasmettere copia del presente atto alla Dott.ssa Stella Peragine;

. pubblicare copia del presente decreto all'Albo Pretorio sul sito istituzionale dell'ente;

. pubblicare il presente decreto, unitamente alle dichiarazioni del responsabile di settore di

insussistenza àelle cause di incompatibilità ed inconferibilità ai sensi del D.Lgs. n" 3912013,

sul sito istituzionale Sezione Amministrazione Trasparente;
. trasmettere copia del presente decreto all'Ufficio Personale per la tenuta del fascicolo

personale della dipendente

Toritto, 08/08/2016

IL VICESINDACO
Dott. Dionisio Rotunno
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