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COMUNE DI TORITTO 

Città Metropolitana di Bari 
 

 

COPIA 

Decreto del Sindaco 

 n. 5 del 01-04-2021 
 

 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO AD INTERIM DI INCARICO DI RESPONSABILE DEL 

IV 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 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 

Settore Polizia Locale; 

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

Demografico-Culturale; 
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Dato atto che il suddetto dipendente Sig. Tarulli Nicola – nominato Responsabile del Settore 

Demografico- Culturale è collocato in pensione in pensione anticipata con decorrenza dalla data 

odierna; 

Precisato che, con deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 15.03.2021, è stato approvato il 

Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2021/2023, in cui si formulava l’indirizzo di 

procedere al reclutamento di n. 1 unità di personale categoria D – Responsabile di settore 

Demografico-Culturale-Servizi Web mediante ricorso alla procedura di cui all’art. 110.1 del 

TUEL, previa autorizzazione da parte della COSFEL e nelle more dell’approvazione del 

redigendo bilancio 2021/2013, dando atto che la spesa di € 32.150,73 risulta stanziata 

interamente nel bilancio 2020/2022 poiché il dipendente, da sostituirsi, si è avvalso della c.d. 

quota 100; 

Considerato che: 

- con determinazione n. 36 del 17-03-2021, IL responsabile del settore Affari Generali – 

Ufficio Personale ha approvato l'avviso pubblico relativo all'assunzione, ex art. 110, 

comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, di n. 1 "Specialista in attività amministrative Categoria D1 

- Responsabile del settore IV Demografico Culturale, fissando il termine per la 

presentazione delle domande per l’01/04/2021; 

- la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali COSFEL di cui all’art.155 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 , che esercita il controllo centrale sui comuni e sulle 

province che hanno fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale 

(art.243 bis TUEL), ha anticipato per le vie brevi di aver autorizzato la predetta 

assunzione nella seduta del 31-03-2021; 

Richiamato, inoltre, il proprio decreto sindacale n. 1 del 7-01-2021 con cui, al fine di assicurare 

il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa, si disponeva 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; 

Dato atto che sussistono tutti i presupposti per procedere alla definizione della procedura ex art. 

110.1 del D.Lgs. n. 267/2000, per la copertura del posto di "Specialista in attività amministrative 

Categoria D1 - Responsabile del settore IV Demografico Culturale; 

Richiamati, inoltre: 

- l’art. 15 comma 6 del CCNL del 21-05-2018 che dispone che “nell’ipotesi di conferimento ad 

un lavoratore, già titolare di posizione organizzativa, di un incarico ad interim relativo ad altra 

posizione organizzativa, per la durata dello stesso, al lavoratore, nell’ambito della retribuzione di 

risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore 

economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto 

dell’incarico ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l’ente tiene conto della 

complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all’incarico attribuito nonché e 

del grado di conseguimento degli obiettivi”: 

- l’art. 7 commi 1 e 2 del “Regolamento Area delle Posizioni Organizzative e Individuazione 

Strutture Apicali” approvato con deliberazione di Giunta comunale n° 38 del 16.04.2019, che 

riproduce il contenuto dell’art. 15 comma 6 del CCNL del 21-05-2018;  

Considerato che: 

- al termine delle operazioni di graduazione delle posizioni organizzative, espletate dal Nucleo di 

Valutazione e di cui la Giunta comunale ha preso atto con DGC n° 49 del 20.05.2019, al Settore 

IV è stato attribuito un punteggio di 91, nell’ambito del punteggio minimo di 60 fino a quello 

massimo di 100; 

- alcun mutamento organizzativo interno in ordine ai servizi assegnati ha interessato il predetto 

Settore IV ai fini della graduazione e che, pertanto, si definisce la misura percentuale della 

maggiorazione della retribuzione di risultato da attribuirsi per l’interim nella misura del 22,75% 

del valore economico della retribuzione di posizione prevista per il IV Settore (tenuto conto del 

valore minimo della maggiorazione pari al 15% e di quello massimo del 25%, rapportato alla 

graduazione della PO quantificata dal Nucleo di Valutazione in 91 punti, nell'ambito del 

punteggio attribuibile compreso tra il minimo di 60 e quello massimo di 100), il tutto da 

ragguagliarsi alla durata dell’incarico e al grado di conseguimento degli obiettivi afferenti allo 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267%21vig=
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stesso; 

Ritenuto, pertanto, al fine di garantire senza soluzione di continuità lo svolgersi regolare delle 

attività ed degli adempimenti connessi all' al IV Settore, di procedere al conferimento alla 

Dott.ssa Abbrescia Paola-Responsabile del Settore Affari generali-Funzionario Cat. D7 

dell’incarico ad interim di Responsabile del Settore Demografico-Culturale-Servizi Web, sino 

alla definizione della procedura ex art.110.1 del D.Lgs. n. 267/2000 con conseguente nomina e 

presa in servizio del nuovo Responsabile; 

Tanto premesso,   

DISPONE:  

1. di procedere al conferimento, con decorrenza dall’1.4.2021, alla Dott.ssa Abbrescia Paola 

- Funzionario Cat. D7 già Responsabile del Settore Affari Generali - dell’incarico ad interim di 

Responsabile del Settore Demografico-Culturale-Servizi Web, sino alla definizione della 

procedura ex art.110.1 del D.Lgs. n. 267/2000 e alla conseguente nomina e presa in servizio del 

nuovo Responsabile, al fine di garantire senza soluzione di continuità lo svolgersi regolare delle 

attività ed degli adempimenti connessi all' al IV Settore; 

2. Di affidare alla stessa le funzioni di cui all’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, riconoscendo - 

ai sensi dell’art, 15 comma 6 del CCNl 21-5-2018 - per la durata dell’interim, la maggiorazione 

della retribuzione di risultato nella misura del 22,75% del valore economico della retribuzione di 

posizione prevista per il IV Settore, il tutto da ragguagliarsi alla effettiva durata dell’incarico e al 

grado di conseguimento degli obiettivi afferenti allo stesso, dando atto che la stessa sarà 

assegnata sulla base delle risultanze della valutazione della performance; 

3. Di stabilire che il presente decreto venga trasmesso al dipendente interessato, nonché ai 

Responsabili incaricati della gestione economica e giuridica del personale, ciascuno per i 

provvedimenti di competenza,, nonché al Segretario comunale e al Nucleo di Valutazione; 

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 01.04.2021           

 
 

IL SINDACO 

 Avv. 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 01-04-2021   al 09-04-2021                        

Num. Reg. 295 

 

 

Toritto, 01-04-2021 

 

 
Il Responsabile della Pubblicazione 

Dott.ssa Paola ABBRESCIA 

 
 

 


