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COMUNE DI TORI ITO

(Provincia di Bari)

Decreto n. 1 clell'8 gennaio 2015

OGGETTO: Proroga della nomina clel Responsabile del fII Settore LL. PP-PATRIMOMO
ed attribuzione funzioni di Posizione Organizativa.

IL SINDACO

\[STO I'art. 109, corlma I e 2, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, di approvazione del Testo unico

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che testualmente recita:
,,1. Gli incarichi dirigenziali sino conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma i,0,

con prowedimento motivato e con le modalitàfissate dal regolamento sull'ordinamento degli ffici 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
-inoiservanza 

delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore

di riferimento, o in caso di mancato roggiungimento al termine di ciascun anno Jìnanziario degli

obtinivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 o per responsabilità

particolar*tnt, grave o reiterata 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".
Z. Nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3,

fatta salva l'applicazione dell'ari. 97, comma 4, lett. d),"possono essere attribuite, a seguito di
-prowedimento 

motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente

dalla loro qualificafunzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione";
VISTO il-viglnte-Regolamento per I'Ordinamento dì organizzazione degli Uffici e dei Servizi,

approvato.oria"fU"*rione della Giunta comunale n.204 de| 7.12,2000 e le sue successive mod.ni;

ATTESO CIIE:
- la realizzaàone degli obiettivi indicati nel progamma amministrativo può aversi soltanto con la

responsabilizzazione dei dipendenti peposti alla gestione delle varie unita operative dell'Ente, a nolma dell'art

tOi aet D.Lgs. 18 agosto 2Ò00, n 267 òhesancisce il principio immanente secondo cui i poteri di indirizzo e di

contollo $titiro-u**irristativo spettano agli organi di govemo mentre la gestione amministrativa,

finandard e tecnica è attribuita ai dirigenti (o soggetti clre svolgono tali funzioni ai sensi dell'art- 109,

cornma 2, sopra riportato) mediante autonomi poteri di spes4 dt organizz,aÀone delle risorse l]lrìane,

strumentali e di connollo;
- la vigente struttura organrzzattva dell'Ente, come ridefinita da ultimo con deliberazione di Giunta

"o*ror]. 
n. 34 del l8.4.20l2,esecutiv4 è articolata in Settori costituenti tunità flmzionale di massimo livello

con flnrzioni di coordinarnento dei servizi in esso compresi o sus$xnibili;

- che a tali Settori è riportabile I'espletamento delle funzioni di gestione finanziaria, tecnica ed

anrministrativa, in attuazione degli obiettivi e prognmmi definiti con gli atti di :rrrdiflzza adottati dagli organi

digovemo;
- 
"t" 

gli Uffici afferenti ai diversi Settori costituiscono le strutture di base rrclte alla predisposizione degli

atti, afa produzione dei beni e alla erogazione dei servizi in favore della Comurità o comunque strumentali

alla zuddetta uogazione finale;
RICHIAMATÒ I'art. 11 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999 sul nuovo ordinamento professionale, secondo

cui la disciplina dell'area delle posizioni organizzative si applica, negli enti prM di posizioni dirigenziali,
nei confronti dei dipendenti cui è affrdato I'incarico di responsabile dell'ufficio o del servizio a norna
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dell'art. 109 del D,Lgs. 18 agosto 2000,tt.267;
RI.TENUTO dover assicurare I'espletamento delle funzioni gestionali attinenti ai Servizi individuati nella
struttura orgarizzativa o ad essi sussumibili, ripartita in Settori e ridefinita da ultimo con la deliberazione
dì Giunta comunale o. 34/2012;
CONSIDERATO che, previa deliberazione di Giunta Comunale dei rispettM Enti, il Comune di Toritto
(BA) ed il Cornune di Ceglie Messapica (BR) hanno sottoscritto in data 24.11.2014Ia convenzione che
disciplina l'utilizzo a tempo parziale presso i[ Comune di Toritto dell'Ing. Michele Maurantonio,
dipendente del Comune di Ceglie Messapica. Categoria D 3, ai sensi dell'art 14 de I CCNL. 2004
Cornparto regioni Enti Locali, per n. 18 ore, tqo al 31.12.2014 e salvo rinnovo;
RICHIAIvTA*TO i[ Decreto Sindacale N. 24èl 27 novembre 2014 con cui si è proweduto a nominare
l'ing. Michele Matrantonio Responsabilè-del III Settore LL. PP-PATRIMONIO con decorrenza
27 .11.2014 ed attribuire allo stesso le funzioni di Posizione Organizzativa;
CONSIDERATO che con successiva deliberazione n. 4 del 7 gennaio 2015, dichiarata
irnmediatamente eseguibile, la giunta comunale di Toritto ha convenuto con il Comune di Ceglie
Messapica (Br) in merito alla proroga delf ing. Michele Maurantonio - cat. D3, senza soluzione di
continuità per la durata di un mese e sino al 31 gennaio 2015, salvo proroga o rinnovo, alle medesime
condizioni indicate nella convenzione sottoscritta in data 24 novembre2014;
RITENIJTO, per l'effetto, di prorogare la nomina dell'Ing. Michele Maurantonio Responsabile del III
Settore LL. PP-PATRIMONIO ed attribuire allo stesso le funzioni di Posizione Orgaruzzativaa senza
soluzione di continuità per la durata di un mese e sino al 3l gennuo 2015, salvo proroga o rinnovo,
per tutte le attivita e procedimenti ascrivibili al SETTORE m e con le risorse umane cosi come indicati
nell' allegato B del Vigente P iano della Perform ance 2013 -2A $ ;

DATO AmO che, in quanto ci è avvalsi della facoltà concessa dall'Art 14, comma 5, del CCNL2004 dt
innalzamento della retribuzione di posizione e di risultato nella misura massima consentita per legge,
all'ing. Maurantonio è riconosciuta f indennità di posizione orgaruzzativa annuale complessiva nella
misura di € 16.000,00 lorde e f indennità di risultato è determinata nella misura massima del 30%.
Tali indennità sono ripartite proporzionalmente tra i due enti in base al tempo di lavoro svolto e sulla
base delle rispettive indennità di posizione organrzzativa previste. Ogni Amministrazione disporrà la
liquidazione della quota di indennità di risultato in base al risultato perseguito presso ciascuna
arnministranone;
YISTO, per Ia competenza, I'art. 50, comma 10, del D.lgs. del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;

DECRETA

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

di PROROGARE LA NOMINA dell'ING. MCHELE MALIRAI{TONIO Responsabile del III Settore
LL. PP-PATRIMONIO, senza soluzione di continuità per la durata di un mese e sino al 31 gennaio
2015, salvo proroga o rinnovo, ed attribuire allo stesso le flrnzioni di Posizione Organtzzativa per
tutte le attività e procedimenti ascritti al SETTORE III e con le risorse umane cosi come indicati
nell'allegato B del Vigente Piano della Perfornance 2013-2015;

DARE ATTO che in caso di assenza, impedimento e incompatibilità del titolare del III SETTORE
LL.PP - Patrimonio, le funzioni vicarie saranno automaticamente svolte dal Responsabile del VI
Settore Urbanistica- Edilizia privata lng. Nicola CROCITTO e reciprocamente che in caso di assenza,
impedimento e incompatibilità del titolare del VI SETTORE le funzioni vicarie saranno
automaticamente svolte dal Responsabile del III Settore LL.PP - Patrimonio Irg. Michele
Maurantonio;
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DISPONE

Che a cura del Resp.le dei Settori Affari Generali, Economico-Finanziario e Demografico-Culturale,
in qualità di Responsabile per la Trasparetua,per le loro rispettive competenze si proweda a:
notifrcare all'Ing. Michele MAURANTONIO il presente Decreto Sindacale;
- 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 Ing.
Michele Maurantonio, di insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità, ai sensi del
D.Lgs. n.39/2013, sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita Sezione Amministrazione Trasparente;
- conservare la citata documentazione, unitamente alla restante, nel rispettivo fascicolo pèrsonale
presso I'Uffrcio personale del Settore Aftari Generali di questo comune;
- prowvedere agli adempimenti in materia di trattamento economico in ossequio a quanto disposto dal
presente Decreto.

Toritto, 8 gennaio 2015

Il Responsabile del Settore Economico - Finanziario

EFFETTUATI i conholli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti:

ATTESTA

La coperhrra frnannaria della spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 26712000, in
relazione alle disponibilita eftettive esistenti negli stanziamenti di bilancio, e APPONE IL VISTO DI
REGOLARITA'CONTABILE, ai sensi dell'art.l47-bis, conrma l, del D.lgs. n.26712000 e del
relativo Regolamento comunale sui controlli intemi.

Toritto,lì 8 gennaio 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
E C ONOMIqgF:[.INANZIARIO
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