
w COMUNE DI TORI ITO
(Provincia di Bari)W

Decreton. Y O.t 19 maggio 2015

OGGETTO: Proroga della nomina del Responsabile del Settore V polizia Municipale ed
attribuzion e funzioni di Posizione Organizzativa.

IL SINDACO

VISTO I'art. 109, cornma I e 2, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, di approvazione del Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che téstualmente recita:
"1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti atempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10,
con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffrci edei servizi, secondo criteri di competenza professionale, -in 

relazione agli obiettivi iridicati nel
programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e 

-rono 
,"ro"ati in caso di

inosservanza delle direttive del sindaco o del prèsidente della provincia, dela liunta o dell,assessore di
riferimento, o in caso di mancato raggiungimènto al termine d-i ciascun-anno finarziario degli obiettivi
assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 o per responsabilità partÉolarmente
grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di làvoro. L'attribuzione degli
incarichi puo prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi,,.
2' Nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le frrnzioni di cui all,art. 107, comm i 2 e 3,fatta salva I'applicazione dell'ari. 97,. comma +, tett. d),"possono essere attribuite, a seguito diprowedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla
Ioro qualifica furzionale, anche in deroga a-ogni diversidisposizione,,;
VISTO l'art. 4 del vigente Regolamèn1o p.. I'Ordinamento dì orgarizzazione degli Uffrci e deiServizi, approvato con deliberazlone dela diunta comunale n. 204 {"t l.tZ-2000 e le sue successivemod'ni, ai sensi del quale il Sindaco nomina i.Responsabili dei Settori, deiservizi e degli uffici, conprowedimento motivato, individuandoli tra i dipenàenti inquadrati nella cateloria D dell,ordinamentoprofessionale;
ATTESO CHE:
- la realizzazione degli obiettivi indicati nel programma amministrativo può aversi soltanto con laresponsabilizzazione.dei-dipendenti preposti 

-alli 
gestione delle varie unita operative dell,Ente, anorma dell'art 107 del ?.Lgt. l8-agosto 2000, n. 26i che sancisce il trincipio immanente secondo cuii poteri di indirizzo e di controllo-politico-amministrativò spettano agli organi di governo mentre lagestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita 

.ui airig.nfi f" 
-i"gg.tti 

che svolgono talifunzioni ai sensi dell'art. 109, comma 2, sopra rip"rt"àl medÉnte àutonlmi poteri di spesa, dìorganizzazione delle risorse urnane, strumentalie di controllo;
- la vigente struttura otganizzativa dell'Ente, come riOenità da ultimo con deliberazione di Giuntacomunale n' 34 del- 18'4'2012, esecutivq è articolata in Settori costituenti I'unità flrnzionale dimassimo livello con fi'rnzioni di coordinamento dei servizi in esso compresi o sussumibili;- che a tali Settori è .riportabile- l'espletamento delle funzioni di gestione finanziaria, tecnica edamminishativa in attuazione degli obiettii. p.og*-*i a"n"iti 

"on 
gli ffA i"di,,i-" adottati dagli organidi govemo;

- che gli Uffici afferenti ai diversi Settori costituiscono le stutture di base volte alla predisposizione degliatti, alla produzione dei beni e alla erogazione dei r"*iri in a"ore della co*unia o comulque str,mentalialla suddetta erogazione finale;
RTCHIAMATO I'art' 1l del C'C'N.L. del 31 matzo 1999 sul nuovo ordinamento professionale, secondo

I



cui la disciplina dell'area delle posizioni orgaruzzative si applica, negli !ryi qlYi di posizioni. dirigenziali'

nei confronti dei dipendenti cui è affidato"l'incarico di résponsabile dell'ufficio o del servizio a norma

dell'art. 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

RITENUT6 dover irri.-*i. I'espletamento àeile firnzioni gestionali attinenti ai Servizi individuati nella

struttura organzzati;;;d essi sussumiuiii, ,ip.nita in settòri e ridefinita da ultimo con la deliberazione

dì Giunta comunale t.3412012;
C6NSIDERATo crre, p*ri" aàriuerazione di Giunta comunale dei rispettivi Enti, il comune {i r.ollo
(BA) ed il comune d;ilI;à"gr" (Ba) hanno sottor"ritto in data 28.o2.2ol5la convenzione che disciplina

l,utilizzo a tempo parziùe presso il co*"n" di to.itto del dott. Antonio pe]glllezzi, dipendente del

Comune di Modugno, Categoria giuriaica-O-1, ui ,"rrri dell'art 14 de I CCNL' 2004 Comparto regioni

iliiL""Ji, per n.-18 ore, daI01.03.2Oqplrdue mesi, salvo proroga;. . .

RICHIAT'TA*TO il Decreto Sindacale N.'r del 3 marzo 2013 con-cui si è proweduto a nominare il dott'

Antonio n"'..rriroi n.rp"rr"uil. del V s.ttor. Polizia Municipale con decorrerua 0l'03'2015 ed

attribuire allo stesso le funzioni di Posizione orgaruzzativa;

CONSIDERATO che con successiva defibérazione ,r. 53 del 18 maggio 20151 dichiarata

immediatamente eseguibile, la giunta comunale di roritto ha convenuto con il comune di Modugno in

merito alla prorogu J"l dott. Antonio perchiazzi- cat. Dl, senza soluzione di continuità per la durata di

mese sei e sino al 31 ottobre20l5,alle Àedesime condizioni indicate nella convenzione sottoscritta in

data 28 febbraio 2015;
RrrENUTo, per l,effetto, di pRoRoGARE LA NOMINA del dott. Antonio Perchiazzi Responsabile

del v Settore poLlzrAMI-INICIpALE ed attribuire allo stesso le funzioni di Posizione organinatvu

seru'soluzione ai Àntinuita per la durata di mesi sei e sino al 3o ottobre 2015, per tuttg le attività e

procedimenti ascrivibili al SETTORE v e con le risorse umane così come indicati nell'allegato B del

Vigente Piano della Performance 2013-2015;

DATO ATro 
"t " 

,ono rispettati i criteri generali per il conferimento degli incarichi di responsabilita di

posizione orgaruzzativa deierminati nela àelibe.urion. di Giunta comunale n.206 del7 '12'2000 che ha

attribuito al Nucleo di valutazione il "".ril della valutazione ai fini della conseguente retribuzione di

poriaorr. in favore dei soggetti individuati quali titolari di posizione orgartrzzativa;

DATO Amo, rlt ù 
"h,;InNuclei 

di valutazione del tempo succedutesi hanno proweduto, in.relazione

alle diverse .oan.rr. irgantzntqe ed athibuzione di nuove e maggiori competenze a carico dei titolari

di posizione orgu*^iu:aalle prescritte valutazioni (c.d. pesature)i, du ultiTo, con nota prot. n. 9653

de11,1.g.2014, il Nucleo di Valutazione ha proweduto a tasmettere le schede per la valutazione della

retribuzione di posizione per le annuatita zotl e 2ol4 dacui si evince che non vi sono state variazioni

nelle comp etenzne frrnzioni dei Titolari di Posizioni organizzanve;

DAT9 ATT6 
"h", 

i" q;t" ci è awalsi della facolta Jorrc"ssa duil'Art 14, comma 5, del ccNL 2004 di

innalzamento della retribuzione ai poririore e di risultato nella misura massima consentita per legge, al

dott. Antoni opercchiaza,è riconosci"t" ii"a.*it" a pòririo". orgry?atrya annuale complessivanella

misura di € 16.000,00 lorde e l,indennitaa-rirrttuto e a.t *ti"utu"nella misura massima del 30%' Tali

indennita sono ripartite proporziona*lnt. tru i Jr. *ti in base al tempo di lavoro svolto e sulla base

delle rispettive ird;;*Ità'dt-n9tirlor. iig*t'"rtyu.pt*ittt' Ogli Amministazione disponàla

liquidazione della quota di indennità- di risultato in base al risultato perseguito presso ciascuna

amministrazione;
VISTO, per la competenza, I'art. 50, corlma 10, del D.lgs. del D'Lgs 18 agosto 2000' n'267;

VISTO lo Statuto Comunale;
vlsToilRegolamentodelCorpodiPoliziaMunicipale;

DECRETA

per le motivazioni e secondo i riferimenti esplicitati in premessa e qui si intendono riportati'

di pRoRoGARE LA NOMINA del dotr ANToNIO pERCHTAzzI Responsabile der v settore

POLIZIA MUNICIPALE, senza soluzione di continuità per la durata di mesi sei e sino al 31 ottobre

2OlS, ed attribuire allo stesso le funzioni di Posizàne Organizzativa per tutte le attività e
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procedimenti ascritti al SETTORE V e con le risorse umane cosi come indicati nell'allegato B del

Vigente Piano della Perfonnance 2013-2015;
di ATTRIBUIRE al medesimo con riferimento ai servizi assegnati le funzioni di cui all'art. 107 del

TUEL con assegnazione della responsabitità della Posizione Organizzativa corrispondente al settore

P.M.;
di DARE ATTO che:
-l'adozione degli atti di orgarrizzazione interna a ciascun servizio afferente al Settore awiene a cura

del singolo responsabile, nei limiti delle rispettive attribuzioni con i poteri del privato datore di
lavoro, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, di approvazione del Testo

unico delle norme sul pubblico impiego. In particolare:

a) essi prowedono, in sede di orgaruzzaziote intema del servizio di competerua, ad assegnare le

risorse umane ai singoli uffici di cui si compone il servizio;

b) essi prowedono a nominare, ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., i
responsabili dei procedimenti amministrativi relativi al servizio di competenza,

- in base all'art. 107, comma 6, del D.Lgs. l8 agosto 200 n. 267,i dirigenti, e quindi anche i suddetti
Responsabili, sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente
della correttezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, oltre che dei risultati della
relativa gestione;

di DARE ATTO che la spesa conseguente al presente prowedimento trova copertura finanziaria nei

competenti capitoli del redigendo bilancio di previsione in quanto lo stanziamento necessario era già

stato preventivato al fine di dare continuità al servizio in parola e senza soluzione di continuità;

di DARE ATTO che è fatta salva la facoltà di revoca dell'incarico a seguito di valutazioni negative
dei risultati dell'attività svolta.

_:,

DISPONE.
-.
:

Che a cura del Resp.le dei Settori Atrari Generali, Economico-Finanziario e Demografico-Culturale,
quest'ultimo in qualita di Responsabile per la Trasparenzq per le loro rispeuive competenze si

prowedaà:
notificare al dott. Antonio PERCHIAZZI il presente Decreto Sindacale;
- trasmettere copia del presente decreto ai predetti Responsabili di Settore ed al Segretario Generale;
- 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.
Antonio Percliazzì, 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;
- conseryare la citata documentazione, unitamente alla restante, nel rispettivo fascicolo personale

presso I'Ufficio personale del Settore Affari Generali di questo Comune;
- prowedere agli adempimenti in materia di trattamento economico in ossequio a quanto disposto dal
presente Decreto.

Toritto, 19 maggio 2015

Lffi,Èò
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