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COMUNE DI TORITTO 

Città Metropolitana di Bari 
 

 

COPIA 

Decreto del Sindaco 

 n. 1 del 07-01-2021 
 

 

 

OGGETTO: Conferimento di incarichi di sostituzione reciproca dei Responsabili di Settore. 

 

 

      IL SINDACO 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” e successive modificazioni; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni; 

Visti i vigenti Collettivi Nazionali di Lavoro del Personale del Comparto delle Regioni e delle 

Autonomie locali e, da ultimo, il CCNL del Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018; 

Visto il D.P.R. n° 62 del 16 aprile 2013, Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. n° 165/2001; 

Visto il Codice di Comportamento Integrativo dei dipendenti del Comune di Toritto – ex art. 54, 

comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001, adottato con D.G.C. n° 116 del 16.12.2013; 

Visto il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi” e 

ss.mm. e ii.; 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n° 38 del 16.04.2019, avente ad oggetto: 

“Regolamento Area delle Posizioni Organizzative e Individuazione Strutture Apicali”, con cui si 

articolava la struttura comunale in n. 5 Settori qui di seguito elencati: 

- I Settore Affari Generali; 

- II Settore Economico-Finanziario; 

- III Settore Tecnico; 

- IV Settore Demografico-Culturale; 

- V Settore Polizia Locale; 

Dato atto che l’attuale modello organizzativo del Comune di Toritto, prevede i seguenti Settori: 

Affari generali, Economico-Finanziario, Tecnico, Demografico-Culturale e Polizia Locale; 

Richiamati i propri precedenti decreti sindacali: 

- n. 9 del 20.05.2019 di nomina della Dott.ssa Abbrescia Paola, quale Responsabile dell’Area 

Affari Generali per la durata di anni 3; 

- n. 10 del 20.05.2019 di nomina della Dott.ssa Bracco Giovanna, del Settore 

Economico-Finanziario; 

- n. 11 del 20.05.2019 di nomina dell’Ing. Crocitto Nicola, quale Responsabile del Settore 

Tecnico; 

- n. 12 del 20.05.2019 di nomina del Comandante Miriana Carparelli, quale Responsabile del 
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Settore Polizia Locale; 

- n. 13 del 20.05.2019 di nomina del Sig. Nicola Tarulli, quale Responsabile del Settore 

Demografico-Culturale; 

Ritenuto doveroso, al fine di assicurare il buon andamento e la continuità dell’azione 

amministrativa, disporre con il presente atto e fino alla modifica dello stesso, il conferimento di 

responsabilità di settore sostitutiva, in ogni caso di assenza, anche per ferie, malattia, 

incompatibilità, vacanza e/o di ogni altro impedimento temporaneo; 

Ritenuto, in particolare, di conferire gli incarichi sostitutivi come da prospetto che segue: 

 il Responsabile pro-tempore del Settore Affari Generali (sostituto), nei casi di assenza, 

anche per ferie, malattia, di incompatibilità, vacanza e/o di ogni altro impedimento 

temporaneo, sostituisce il Responsabile pro-tempore del Settore Demografico-Culturale 

(sostituito); 

 il Responsabile pro-tempore del Settore di Polizia Locale (sostituto), nei casi di 

assenza, anche per ferie, malattia, incompatibilità, vacanza e/o di ogni altro impedimento 

anche temporaneo, sostituisce il Responsabile pro-tempore del Settore Affari Generali 

(sostituito); 

 il Responsabile pro-tempore del Settore Demografico-Culturale (sostituto), nei casi di 

assenza, anche per ferie, malattia, di incompatibilità, vacanza e/o di ogni altri 

impedimento temporaneo, sostituisce il Responsabile pro-tempore del Settore 

Finanziario (sostituito); 

 il Responsabile pro-tempore del Settore Tecnico (sostituto), nei casi di a assenza, anche 

per ferie, malattia, di incompatibilità, vacanza e/o di ogni altri impedimento temporaneo, 

sostituisce il Responsabile pro-tempore del Settore di Polizia Locale (sostituito); 

 il Responsabile pro-tempore del Settore Finanziario (sostituto), nei casi di assenza, 

anche per ferie, malattia, incompatibilità, vacanza e/o di ogni altri impedimento 

temporaneo, sostituisce il Responsabile pro-tempore del Settore Tecnico (sostituito); 

Dato atto, altresì, che nei casi in cui si verifichi la contemporanea assenza della coppia 

(sostituto-sostituito) di Responsabili di Area associata, legittimato alla sostituzione di entrambi è 

il Responsabile che sostituisce – a sua volta - il sostituto; 

Dato atto che il presente decreto non determina l’attribuzione di ulteriori emolumenti, se non nei 

casi di formale conferimento dell’incarico ad interim ed avrà vigore sino a modifica dello stesso,  

Tanto premesso,   

DISPONE:  

1. DI CONFERIRE, per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate, l’incarico di 

responsabilità di area sostitutiva in ogni caso di assenza, anche per ferie, malattia, 

incompatibilità e/o di ogni altri impedimento temporaneo, come da prospetto che segue: 

 il Responsabile pro-tempore del Settore Affari Generali (sostituto), nei casi di assenza, 

anche per ferie, malattia, di incompatibilità, vacanza e/o di ogni altro impedimento 

temporaneo, sostituisce il Responsabile pro-tempore del Settore Demografico-Culturale 

(sostituito); 

 il Responsabile pro-tempore del Settore di Polizia Locale (sostituto), nei casi di 

assenza, anche per ferie, malattia, incompatibilità, vacanza e/o di ogni altro impedimento 

anche temporaneo, sostituisce il Responsabile pro-tempore del Settore Affari Generali 

(sostituito); 

 il Responsabile pro-tempore del Settore Demografico-Culturale (sostituto), nei casi di 

assenza, anche per ferie, malattia, di incompatibilità, vacanza e/o di ogni altri 

impedimento temporaneo, sostituisce il Responsabile pro-tempore del Settore 

Finanziario (sostituito); 

 il Responsabile pro-tempore del Settore Tecnico (sostituto), nei casi di a assenza, anche 

per ferie, malattia, di incompatibilità, vacanza e/o di ogni altri impedimento temporaneo, 

sostituisce il Responsabile pro-tempore del Settore di Polizia Locale (sostituito); 

 il Responsabile pro-tempore del Settore Finanziario (sostituto), nei casi di a assenza, 

malattia, incompatibilità, vacanza e/o di ogni altri impedimento, sostituisce il 

Responsabile pro-tempore del Settore Tecnico (sostituito); 
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2. DI DARE ATTO che, nei casi in cui si verifichi la contemporanea assenza della coppia 

(sostituto-sostituito) di Responsabili di Settore associata come da prospetto, legittimato alla 

sostituzione di entrambi è il Responsabile che sostituisce – a sua volta - il sostituto; 

3. DI DARE ATTO, altresì, che il presente decreto non determina l’attribuzione di ulteriori 

emolumenti, se non nei casi di formale conferimento dell’incarico ad interim ed avrà vigore 

sino a modifica dello stesso,  

4. Di Trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili di Settore interessati, nonché al 

Servizio Personale per quanto di competenza, nonché al Segretario comunale, al Revisore dei 

Conti e al Nucleo di Valutazione; 

5. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio del comune, 

nonché sul sito web istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.  

 
 
Toritto, lì 08.01.2021            

 
 

IL SINDACO 

 Pasquale Regina 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell’ incaricato si certifica che la determinazione in oggetto è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 08-01-2021   al 16-01-2021                        

Num. Reg. 10 

 

 

Toritto, 08-01-2021 

 

 
Il Responsabile della Pubblicazione 

Dott.ssa Paola ABBRESCIA 

 
 

 


