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COMUNE DI TORI ITO

(Provincia di Bari)

Decreto n. l4 a"t 20t6

OGGETTO:Incarico temporaneo al Segretario Generale per I'assunzione di atti gestionali
amministrativi del settore V Polizia Municipale.

IL SINDACO

PREMESSO che l'an. 50 comma 10 Dlgs fi6712000 stabilisce che il Sindaco nomina i responsabili
degli uffici e dei servizi,attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione
estema ,secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e I l0 dello stesso decreto , nonché
dai rispettivi statuti e regolamenti comunali ;
VISTO I'aft. 109, comma I e 2, del D.Lgs l8 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 o tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10,
con prowedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degti uffici 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 riferimertto, 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. I07, commi 2 e 3,

fatta salva l'applicazione dell'ari. 97, comma 4, lett. d),"possono essere attribuite, a seguito di
prowedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli ufici o dei servizi, indipendentemente dalla
loro qualificafunzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione";
VISTO l'afi. 4 del vigente Regolamento per I'Ordinamento dì organizzazione degli Uffici e dei
Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunalen.204 del7.l220OO e lè sue ss.mm, 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;
PRESO ATTO che l'incarico di Responsabile del V settore Polizia Municipale è vacante dal
01.08.2016 essendo cessato il 31.07.2016 il coutilizzo con il Comune di Bari dèl dipendente Dott.
Cosimo Aloia già incaricato della responsabilità del Settore V Polizia Municipale del Comune di Toriuo ;
CONSIDERATO che all'interno del Corpo di P.M del Comune di Toritto non presta servizio aicu.n
d.ipendente di categoria D e che occorre prowedere all'assunzione di ani di gestione e amministrativi a
rilevanza estema afferenti il V Settore :

RICHIAMATO l'art 97 del TUEL e il CCNL 2003 r'igente c'lei Segretzu'i Cor.nru1aÌi e Provilciali che
stabiliscono cl-re ii Segretario Comttnale esercita i compiti di cui alla citata ,1o1t',rt c . in base al comma -4

deli'art 97 ,ogni altra fhnzione attribuita dallo Statuto o Regolamenti owero assegnata dal Sindaco ;
CONSIDERATO che il contratto collettivo di categoria ha introdotto i limili della eccezionalità e
temporaneità ai predetti incarichi aggiuntivi conferiti al Segretario Comunale , in considerazione dei
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compiti di direzione e coordinamento degli uffici che al Segretario spettano già ex lege ;

Richiamato l'orientamento del Ministero dell'Intemo e l'orientamento della giurisprudenza
amministrativa che hanno definito i limiti delle attribuzioni aggiuntive al Segretario Comunale in
considerazione anche del rafforzamento dei compiti del Segretario Comunale in materia di controlli
intemi e al fine di evitare che si realizzi una duplicazione dei ruoli di controllalo e di controllore , che
ricorrerebbe ove si afiidassero in via continuativa e perrnanente le firnzioni di gestione amministrativa al
Segretario Comunale;
DATO ATTO che il Segretario Comunale del Comune di Torino e altresi Responsabile della
Prevenzione della Comrzione dell'ente Locale ai sensi della L 19012012;

RITENUTO DI CONFERIRE al Segretario Generale Dott.ssa Caterina Binetti I'incarico di
Responsabile del settore V",limitatamente agli atti di gestione e di amministrazione aventi rrlevanza
esterna di competenza del settore Vo,in via eccezionale e temporanea,in considerazione che il
Segretario Comunale non svolge compiti di gestione attiva e che, in qualità di Responsabile
Anticomrzione ai sensi della L. l90l20l2,ove esercitasse compiti gestionali potrebbe verificarsi un
conflitto di interessi,rivestendo al contempo il ruolo di controllore e controllato;
RICHIAMATO il Decreto n.13 del 29.08.2016avente ad oggetto l'assegnazione delle funzioni
specifiche di Comandante f.f del Corpo di P.M. al Mar. Magg.re Paolo GIORGIO ed agli agenti
appartenenti al Corpo, nel rispetto dei criteri del vigente regolamento della Polizia Municipale di Toritto;

VISTO, per la competenza, I'art. 50, conuna 10, del D.lgs. del D.Lgs l8 agosto 2000, n.267;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento del Corpo di Polizia Municipale;

DECRJ,TA

CoNFERIRE al Segretario Generale titolare del Comune di Toritto Dott.ssa Caterina Binetti per le
motivazioni e secondo i riferimenti esplicati in premessa e qui richiamati e nei limiti delle
competenze, I'incarico di adottare gli atti di gestione e di amministrazione aventi t'rlevelrtza esterna

propri del Responsabile del settore V" Polizia Municipale.
Il predetto incarico,stante I'eccezionalità e temporaneità,viene conferito con decorrenza29.08.2016

e sino al 31.10.2016.

DISPONE

Che a cura del Resp.le dei Settori Affari Generali e Demografico-Culturale, quest'ultimo in qualità di
Responsabile per Ia Trasparenza, per le Ioro rispettive competenze si provveda a:

-notificare alla Dott.ssa Caterina Binetti il presente Decreto Sindacale;
- pubblicare copia del presente decreto all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- pubblicare il presente decreto, unitamente alla dichiarazione da parte del predetto responsabile

Dott.ssa Caterina Binetti di insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità, ai sensi 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'Uf,ficio personale del Settore Affari Generali di questo Comune, trasmettendone copia , per
opportuna conoscenza,all'EX Agenzia Segretari Comunali , presso Prefettura di Bari.

Toritto. 29.08.2016
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