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DECRE'IO DE,L SINDACO

n. 7 del 2910412019

OGGETTO: Nomina det Responsatrile del Settore V Polizia Locale - Comandante P.L. ed attribuzione
fu nzion i di Posizione O r ganizzativ a.

COMUNtr DI TORITTO

IL STNDACO

visto I'art. 109, commi I e2, del d.lgs. n.267 12000 che testualmente recita:
"1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con
prowedimento motivalo e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli 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 riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno
finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecurivo di g;estione previsto dall'articolo 169 o per responsabilità
particolarmente grave o reiterato e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli
incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione difunzioni di direzione a seguito di concorsi".
2. Nei Comuni privi di personale di quatifica diricenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva
l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lett. d)," possono essere attribuite, a seguito di prowedimentct motivaro del
Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualificafunzionale, anche in deroga a
ogni div ers a d is p os iz io ne " ;
Visto I'art. 4 del vigente Regolamento per I'Ordinamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato
con deliberazione della Giunta comunale n. 204 del 7.12.2000 e le sue successive modificazioni" ai sensi del
quale il Sindaco nomina i Responsabili dei Settori, dei servizi e degli uffici, con provvedimento motivato,
individuandoli tra i dipendenti inquadrati nella categoria D) dell'ordinamento professionale;

Atteso che:
- larealizzazione degli obiettivi indicati nel programma amministrativo può aversi soltanto con la responsabilizzazione
deidipendentipreposti alla gestione delle varie unità operative dell'Ente, a norrna dell'art. 107 deld.lgs. n. 26j/2OOO
che sancisce il principio immanente secondo cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano
agli organi di governo mentre la gestione amministrativa, finanziariae tecnica è attribuita ai dirigenti (o soggetti che
svolgono tali funzioni ai sensi dell'art. 109, comma 2, sopra riportato) mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- la vigente struttura organizzativa dell'Ente, e articolata in Settori costituenti I'unità funzionale di massimo livello
con funzioni di coordinamento dei servizi in esso compresi o sussumibili;
- nell'attuale assetto organizzativo dell'ente, per ciascun settore è prevista una posizione organizzativa;
- a tali Settori è riportabile I'espletamento delle funzioni di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, in
attuazione degli obiettivi e programmi definiti con gli atti di indirizzo adotrati dagli organi di governo;
- gli Uffici afferenti ai diversi Settori costituiscono le strutture di base volte alla predisposizione degli atti, alla
produzione dei beni e alla erogazione dei servizi in favore della Comunità o comunque strumentali alla suddetta
erogazione finale,

Richiamato l'art. 17, primo comma, del C.C.N.[,.2l maggio 2018, secondo cui negli enti privi di personale con
qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dèll'ente, iono titolari di
pos izioni or ganizzativ e ;

Dato atto che con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 198 del 2410412019 si è proceduto, con
decorrenza 2910412019, alla copertura a del posto vacante in dotazione organica di categoria giuridica D, posizione
economica Dl, profilo profèssionale di "specialista area di Vigilanza" mediante assunzione a tempo pieno ed
indeterminato della sig.ra Carparelli Miriana, mediante l'utllizzo delia graduatoria degli idonei del 

"on"o.ro-prbblico 
del

comune di Altamura;



Dato atto che il predetto funzionario è in possesso dei requisiti per la copertura del posto di Responsabile del Settore vessendo inquadrato nella categoria D) e possiede professionalità, esperienza e conoscen za neilg specifico settore dellaP.L.;

visto il vigente Piano della Performance 2olgl2o2l con cui sono stati assegnati i mezziumani, strumentali e finanziari ai

fftrffi?l*f;|::::ffigli obiettivi gestionali anno 201e, upp.*u,o con deliberazione di G.C. n. 4l del zqtoirzors,

Visto che:
- in data 22 maggio 20 l8 è entrato in vigore il nuovo ccNL relativo al personale del comparto Funzioni locali per iltriennio 2016-2018;
- il citato ccNL ha introdotto significative novità in materia di disciplina dell'aree delle posizion i organizzative (aru. l3-l8 bis);
- con deliberazione di G'c' n' 38 del 16104120 l9 e stato approvato il "Regolamento area delle posizioni organizzative,,eindividuazione strutture apicari in corso di approvazione in via definitiva;
- peftanto, è in via di completamento la procedura per la nuova graduazione delle posizion i organizzative;

Richiamato il recentissimo parere espresso dall'ARAN (cFL6) nel senso che "anche se l,ente non ha ancora procedutoalla definizione del nuovo assetto àelle posizioni organizzatiue, stante la necessità di garantire la funzionalità edoperatività degli uffici' possa ugualmente, ìn via del tufto eccezionale, anche durante il periodo transitorio, conferire latitolarità della posizione otganizzativa priva di titolare, applicando icriteri già precedentemente adottati nell,osservanzadelle precedenti previsioni del precedente art.9,comma 2, àel ccNL aet : t.o:. tbsg e fino ad oggi già applicati,,;

Ritenuto, per tutto quanto sopra indicato, nominare la dipendente a tempo pieno ed indeterminato, sig.ra MirianaCarparelli, Responsabile del Settore v Polizia Locale ed attribuire allo stesso le funzioni di posizione organizzativa condecorrenza dal l" maggio 2019,per tutte le attività e procedimenti ascrivibili al SETTORE V;

vista la deliberazione di c.c. n. l0 del 29103/2019 con cui e stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021:Visti ild.lgs. n. 26it20OO e s.m.i. e ild.lgs. n.165/2001e s.m.i.;
Visto il CCNL triennio 20t6-2018,
Visto lo Statuto Comunale;
Visti in particolare:
- la Legge 7 marzo l986.n.65 "Legge - quadro sull'ordinamento della polizia municipale',;
- il regolamento comunale della Polizia Municipale approvato con D.G.c. n.250 del òs.o..zooze s.m.i.;- la Legge regionale n.37/20r 1 recante "ordinament,o deila polizia rocare,,;
--il Regolamento regionale "Caratteristiche delle uniformi, dèi distintivi di grado, dei mezzie degli strumenti in dotazioneallapolizia locale" aisensidell'art. l2 della L.R. n. 37/2011, approvaro con D.G.R. del30. ll.2016n.1917;

per le motivazioni e secondo I .ir..i,,.ntiD"?pctil[Ii premessa e che qui si intendono riportati,

di nominare Responsabile del Settore V Polizia Locale e Comandante della Polizia Locale la dipendente a tempo pieno
ed indeterminato, sig.ra Miriana Carparelli, profilo professionale di "specialista area di Vigilanza,', cat. D a decorrere dal
lo maggio 2019, conferendo alla stessa la titolarità della posizione organizzativa;
di affidare alla stessa i compiti, compresa l'adozione dègli atti che Impegnano I'Amministrazione verso l,esterno, che la
L"gg:" lo slatuto espressamente non riservano agli orgÀi Ai governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del d.lgs. n.267/2000,
di attribuire alla medesima il grado di Tenente - Ufficiale di P.G./P.L., nelle more dell'approvazione del nuovo
regolamento comunale della Polizia Municipale, attuativo del Regolamento regionale recante ..Caratteristiche delleuniformi,dei distintivi di grado, deimezziedègli strumentiindotaziùeallapoliziilocale"ai sensi dell,art. l2dellaL.R.n.3"7/201l, approvaro con D.G.R. del30.l1.2016 n. l9l7;
di dare atto che:
- ladozione degli atti di organizzazione intema a ciascun servizio afferente al Settore avviene a cura della responsabile,
nei limiti delle rispettive attribuzioni con i poteri del privato datore di lavoro, ai sensi dell.art. 4, comma 2, del d.lgs. n.
165 12001. In particolare:
a) essi provvedono, in sede di organizzazione interna del servizio di competenza, ad assegnare le risorse umane aisingoli uffici di cui si compone il servizio;
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b) essi provvedono a nominare, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agostolgg0 n.241 e s.m.i.. i responsabili dei
procedimenti amministrativi relativi al servizio di competenza; t
- in base all'art- 107, comma 6, del d.lgs. n. 26712000, i dirigenti, e quindi anche i suOaenit Responsabili, sono
direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obìettivi dell'ente, della correrre:zza, efficienza ed
effìcacia dell'azione amministrativa, oltre che dei risultati della relativa gesrione;
di dare atto altresì;
- che è fatta salva la facolta di revoca dell'incarico nei casi previsti dalla normativa di legge e contrattuale vigente;di dare atto che I'incaricato ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato - da graduare sulla base delleindicazioni e risultanze dell'attività del Nucleo di valutazione - previste per la posizione organizzativa nonché,
suss.istendone ipresupposti, anche ai compensi aggiuntivi previsti dall'art. l8 dei vigente CCNI- e CDI, con esclusione di
ogni altro compenso o elemento retributivo,
di.dare a.tto che Ia spev conseguente al presente provvedimento trova copertura finanziaria nei competenti capitoli del
bilancio di previsione 201912021 ed e contenuta nei vincoli di spesa che questo Comune è tcnuto a rispenare in quanto
soggetto alle regole del pareggio di bilancio e alle norme previste per gli enti strutturalmente deficitari di cui agli uà.zqz
e ss' del d.lgs. n. 261l2ooo come aftestato dalla Responsabile del §ettoie Finanziario ;

DISPONE

- notificare alla dipendente, sig.ra Miriana Carparelli, il presente decreto;
--trasmettere amezzo p-e.c. copia del presente decreto gli Assessori, al Segretario Generale, al Nucleo di valutazione, al
Componente organismo deputato controllo di gestioie, al Revisore Unico dei conti, alla R.S.U. per opportuna
informazione;
- pubblicare copia del presente decreto all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- a cura del Rcferente.per la Trasparenza pubblicare il presente decreto, unitamente alla dichiarazione da parte del
predefto responsabile, sig.ra Miriana Carparelli, di insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità, ai sensi del
d'lgs' n' 39/2013, sul sito istituzionale deil'ente, nell'apposita Sezione Amministrazìone Trasparenre;
- conservare la citata documentazione, unitamente alla restante, nel rispettivo fascicolo personale presso t'Ufficio
personale del Seuore Affari Generali di questo Comune;
- p.rovvedere agli adempimenti in materia di trattamento economico in ossequio a quanto disposto dal presente decreto e
nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente.

Toritto, 29 aprile 2019

\,/
Si ATTESTA la coperlura finanziaria, ai sensi dell'art. tst, cornrnà'+,-d#dt'gs. n.26it2000, per I'impurazione della
spesa sui competenti capitoli del bilancio di previsione 2}lgl202l . Si attesta altresì che la spesa conseguente al presente
decreto è contenuta nei vincoli di spesa che questo Comune e tenuto a rispettare in quanto soggetto alle regole del
pareggio di bilancio e alle norme previste per gli enti strutturalmente deficiiari di cui agli aat.243 e ss. del d.lgs. n.
267/2000 ed è coerente con il piano di riequilibiio finanziario pluriennale approvato con aelibcrazione del Commissario
straordinario con i poteri del C.C. n. g del 23102/201g.
Torino, 29 aprile 2019
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