
COMUNE DI TORITTO

(Provincia di Bari)

07.12.2015

Decreto N /Ò a"r

OGGETTO : Conferimento temporaneo delle funzioni vicarie del Responsabile del

Settore Affari Generali in congedo ordinario. ,

IL SINDACO

zuCHIAMAIO l'art 109 comma 1 e 2 del Dlgs n. 26712000 che recita :

"1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato ai sensi dell'art 50 comma

l0 con prowedimento motivdto e con le modalità fissate dal Regolamento sull'ordinamento

defli fJffici e Servizi, secondo criteri di competenza professionale , in relazione agli obiettivi

indicati nel programma amministrativo del Sindaco o del Presidente della Provincia e sono

reyocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco o del Presidente della Provincio ,

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'art 169 del TUEL o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri

casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi puo'

prescindere dalla precedente assegnazione difunzioni di direzione a seguito di concorsi .

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

commi 2 e 3, fatta salva I'applicazione dell'art 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 qualifica,anche in deroga ad ogni diversa disposizione. "

CONSIDERATO che la Responsabite del Settore Affari Generali risulta assente giustificata

dal servizio in data 04 DICEMBRE 2015 giusta comunicazione agli atti dell'ufficio ed

occoffe assicurare la continuità amministrativa in relazione ad alcune funzioni inerenti il

predetto Settore, in specie la gestione delle funzioni dell'Uffrcio di Segreteria (protocollo ,

pubblicazione atti) ;

DATO ATTO che già con precedente Decreto N.l9 del 24.10.2014 le funzioni vicarie del

responsabile del Settore Affari generali sono state conferite alla Dott.ssa Stella Peragine ,

Responsabile del Settore Economico e Finanziario ;

RILEVATO che anche la Dott.ssa Peragine risulta assente giustificata in data odierna per

congedo ordinario già programmato ed autorizzato ;



DAIO ATTO che occorre prowedere in via d'urgenza al compimento di attività del Servizio
Affari Generali , in specie alla pubblic azione di atti amministrativi all'Albo pretorio on line ,

Visto l'art 50 comma 10 del dlgs N 26112000;

DECRETA

Tutto cio'premesso e per le motivazioni ed i riferimenti esplicitati in premessa che qui si
intendono richiamati, di attribuire le funzioni vicarie del responsabile del Settore Affari
generali di cui in premess a alla Dott.ssa Caterina Binetti , Segretario Generale del Comune di
Toritto , per il compimento di attività del Servizio Affari Generali, in specie alla
pubblicazione di atti amministrativi all'Albo Pretorio on line , in considerazione dell,assenza
della Dott.ssa Paola ABBRESCIA , nonché della assenza della Dott.ssa Stella peragine , per il
giorno 07.12.2015; _

DISPONE

Che a cura dell'ufficio Segreteria si proweda a :

o trasmettere copia del presente decreto al Segretario Generale Dott.ssa Caterina Binetti;

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

pubblicare il presente decreto unitamente alle dichiar azioni da parte dei responsabili
di settore di insussistenza delle cause di incompatibilità ed inconferibilità ai sensi del
Dlgs. N. 39/2013 sul Sito istituzionale Sezione AmministrazioneTrasparente ;

trasmettere copia del presente Decreto all'Uffrcio del Personale per la tenuta nel
fascicolo personale della dipendente .

Toritto, 07.12.2015

, .// IL SINDACO
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