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COMUNE DI TORI ITO

(Provincia di Bari)

Decreto n. 24 del 27 .ll 2014

OGGETTO: Nomina del Responsabile del III Settore LL. PP-PATRIMOMO ed attribuzione
funzioni di Posizione Organizaliyn.

IL SINDACO

\[STO l'art. 109, cortma 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 sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10,
con prowedimento motivato e con le modalitàfissate dol 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
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 esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 o per responsabilità
particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lovoro.
L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di furaioni di direzione
a seguito di concorsi".
2. Nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le furaioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3,

fatta salva l'applicazione dell'ari. 97, comma 4, lett. d),"possor4o essere attribuite, a seguito di
prowedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli ttfici o dei servizi, indipqndentemente
dalla loro qualificafunzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione";
VISTO il vigente Regolamento per l'Ordinamento dì organizzazione degli Uffici e dei Servizi,
approvato con deliberazione della Giunta'comunale r 204 del 7.1?*2000 e le sue successive mod-ni;
ATTESO CHE:
- la realirzaÀone degli obiettivi indicati nel programma amministrativo può aversi soltanto con la
responsabilizazione dei dipendenti peposti alla gestione delle varie unita operative dellEnte, a norna dell'art
107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267 che sancisce il principio immanente secondo cui i potoi di indirizzo e di
contollo politico,amministrativo spettano agli organi di govemo mente la gestione amministrativq
finaqziaria e tecnica è auribuita ai dirigenti (o soggetti che svolgono tali frmzioni ai sensi dell'art. 109,
comfila 2, sopra riportato) mediante autonomi poteri di spes4 dl organizaÀone delle risorse tunane,
sb:trmentali e di contollo;
- la vigente sttrthla orgamzzattva dellEnte, come ridefinita da ultimo con deliberazione di Giunta
comunale n. 34 del 18.4.2012, esecutiva, è articolata in Settori costituenti I'uniÈ flu:zionale di massimo livello
con funzioni di coordinamento dei servizi in esso compresi o sussumibili;
- che a tali Settori è riportabile l'espletamento delle funzioni di gestione finanziaria, tecnica ed
anlninistativa, in attuazione degli obieuivi e progzìrnmi definiti con gli atti di indirizo adottati dagli organi
di govemo; t

. 
che gh Uffici afferenti ai diversi Settori costituiscono le srufiure di base volte alla predisposizione

degli atti,.alla prodrzione dei beni e alla erogazione dei servizi in favore delliComunia o comunque
stumentali alla zuddetta ercgazione finale;
RICHIAMATO l'art. 11 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999 sul nuovo ordinamento professionale, secondo
cui la dilcipl.ina de-l.I'arel delle posizig_n1 org-aruzzaljve si applica, negli enti privi df posizioni dirigenziali,
nei confronti dei dipendenti cui è affidato I'incarico di responsabilé detl'r,fftcio o del servizio à rorrrru

I

971frb

\



dell'art, 109 del D.Lgs. l g agosto 2OOO, n.267;RITENUTO otl::-utti"t{#à i"tpi"tut 
"rto 

Éeile firnzioni gestionali attinenti ai servizi individuati nella
iiffifd:-"Htr#T Z;frii\,"i""oiuiti'+*titJ#§ettòr e aaernilaau ur,i*o con ra dehtérazione
RTCIIIAMAT. il Decreto 

-§Àdacale.N 
t3 clel 0l ago.sto 2014 con cui si è prowecruto a conferireincarico di Posizion" otg*i-"ìir"-q ]ìdù*bili É.i s.tto; .o;;;i,".oi è connessa ra rerativaresponsabilita dipendentiL possesro d"i;;;;;ì;;ffi ilffi. j6:ffiil; 

a2, detD.Lgs. n.267 det18/08/2000;
CONSIDERATO che' previa deliberazione di Gunta comunale clei rispettivi Enti, il comune di Toritto(BA) ed il com,ne di-ceglie Me*."qit" @Ri h;;#"sc1tt9 i, d^t;ù.:ir.2ot4ra convenzione chedisciplina l'utili-:o a teÀpo parziale d;,,J'ii'ffiìo,"*di T;fio-oJir"g Michele Maurantonio,dipendente del comune ai'cffi'!.*"p,"E è"d;;^D 3,-ui;;;rl'àn-i* 14 det ccNL. 2004comparro regioni Enti r-ocori, pE , i8 ;;;:i# ifii'.fior,4 e sarvo rinnovo;RrrENuro perl'effetto' ai Noùnvane lTdMiÀlÉ Maurantonio Responsabile der IrI senore LL.PP-PATRMoNIO ed athibuire allo stesso te Ànzioni di po^szion e orga,tzzativa, con deconenza dal27'11'2014' per T: le attività e prtcedim"rti *".iriuiti u: sprroREix;on le risorse umane cosìcome indicati nen'anegato B dervìgente piano delle performance 2013-2015;DATO ATTO che soù rispettati i t?t"tig""àtJip., il .i"r.rmento degri incaricrri di responsabilitadi posizione organizzattuu d"t.rdati nelÉ d.rir;.;;;i Giunta comunare n.206 der T .12.2000 cheha athibuito al Nucleo di valutazione ii".Àpit" a;nrfi,L"*;ffi;ff;conseguente 

retribuzionedi posizione in favgre.dei *g-g.tti i"di;g* 9* #"ffi di posizione orgartnafrva;DAT, ATTO' altesì, tt" i"fr"t"i E'vurrt ào*ì.i,*i; succedutisiha; proweduto, in relazionealle diverse modifiche o'e**iiiia 
",hil;;#ffi;lL maggiori gompetenze a carico dei titolari diposizione organizahul àu. p..rtritt"-rury*"+f;:;;;"*.) 

e, da ultimà, con nota prol n. 9653 de*l'8'2014' il Nucleo-dr vururi,ior. i"-r.J-"dh";;ri;à* à rasmetteie ie scneae per ra valutazionedella retribuzione di posizion"-ÈJr" 
-4nnualita zbtl e-iot4 d;;;i-;;-;rile che non vi sono statevariazioni ne,e competetuee firnzionid?iltil; dr p;ài,, argantzzative;DATO ATfo che, in quanto .i e**iri d.liu f^;ilà"";;;rsa dan,Art 14, comma 5, der GCNL 2004 dtinnalzamento oella retribuzion. ai plrà"";; dffirrt#i.up r"ir*à;;;'i#;"nsentita per regge,ullting' Mar:rantonio è riconostiuiu i;ioa"*iit&"ril;r e organtzzativaiannuare complessivanellamisura di €'16'000'00 lorde e t'inaennita di 'risulàioIàrt r-ioata neua oJr*u -*sima del 30%.Tali indennita sono 

TpTtit. propo;;;;;;;;;;;; Ln r, base al tempo di lavoro svolto e sulrabase delle rispettive i"atn"iia ai poìirioo" o.guoir-ìilu prrviste. ogni 
-aiiririrt 

*ione disporrà laliquidazione della quota a inaennita ai ristiriato i" i;. ar risultato perseguito presso ciascunaamminishazione; 
r^_.^ ^-_ 

s 'u rr§ultaro pers

DATO Arro che deve essere awiato gollergrita un processo ricognitivo dei procedimenti in carico adlfl"ffl*" e di riorganizzazione aegli umci 
" s.irr"*.r*,i"fi#H;ffi**. re risorse ,orume

DATO ATTO che resta confermata la titolarità delle Posizioni_organizzative in capo ai Responsabili deisettori in cui lEnte è attualmente t ,àoiuiro, come a^ o-.-...L sinàacale N r: aer 0l agosto 2014 e sinoaJ31.12.2014 e/o, comu,que, sino a nuovo prowedimento, ai seguenti dipendenti:- Responsabile der setrore I Affari denerat5otto]'puora ABBREScIA;- Responsabile del Settore II Economico - Finanziario: Dott.sru st"[u pERAGINE;Responsabile der settore IV Demografico _ culturale: sig. Nicola TARULLI;- Responsabile del settore v Polizialtauni"ipJ*.-c.i*aÀte di p.M-òup. cori-o AL.IA;- Responsabile del settore vI urbanisti"u - Éaliaìi;;;, G *i",I,t*ocrrro;- vice segretario: Dott'ssa Paola AB^ BRESCIa ii, ,uu assenza, Dott.ssa stella pERAGINE;- Responsab,e per la Trasparenza: sig. Nicora ran:ù*r;
'ISTO, 

per ra competenza,l'art. 50, com*à 10, del o.rgs. der D.Lgs 1g agosto 2000,n.267
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DECRETA
per le motivazioni e secondo i riferimenti esplicitati in premessa e qui si intendono riportati,
di NOMINARE I'ING' MICFIELE MAURAIITOMO Responsabile del III Setrore LL. pp-
PATRIMONIo con decorrenza 27-11.2014 ed attribuire allo stesso le funzioni di posizione
orgaruzzativa per-tutte le attività e procedimenti ascritti al sETTORE III e con le risorse umane cosicome indicati nell'allegato B del Vigente Piano delle Perfonnance 2013-2015;

RETTIFICARE,peT l'effetto della nomina di cui al precedente punto, il decreto n. 13 del 0l agosto2014limitatamente alla Posizione orgaruzzativa del sETToRE iu [.pp-pATRIMoNIo che veniva
CONfETitA Ad iNtCTiM AI RCSPONSAbiIE dEI VI SETTORE URBANISTICA-EDILTZIAPRIVATA;

DARE ATT0 che-, comunque, resta confermata la titolarità delle posizioni organi zzativein capo aiResponsabili dei settori in òui l'Ente è atrualmente r"aàiriro, come da Decreto sindacale n.13 del 0lagosto 2014 e sino al 31.12.2014 e/o, comunque, sino a nuovo prowedimento, ai seguenti dipendenti:- Responsabile del Settore I Affari Genérji: Dott.ssa paola agnRESòla;- Responsabile del Settore II Economico - Finanziario: Dott.ssa stetta pBRAGINE;
Responsabile del Settore IV Demografico - Culturale: Sig. Nicola fanUfU ;- Responsabile del settore V polizia Municipale: Comandante di p.M. Cap. Cosimo ALOIA;- Responsabile'del Settore VI Urbanistica - EdilinaPivata: Ing. Nicota CnOClffO;
Vice segretario: Dott.ssa Paola ABBRESCIA e, in sua assenz4 Dott.ssa Stella pERAGINE;- Responsabile per la Trasparenza: sig. Nicola TARULLI;

DARE ATTO che:
- I'adozione degli atti di orgaruzzanone interna a ciascun servizio afferente ai diversi settori awiene acura dei singoli responsabili, nei limiti-delle rispettive uariu*iooi con i poteri del privato datore dilavoro, ai seasi dell'art. 4, comma 2, del D.lgt. 30 marzo 2001 n." 165, di approvazione del restotrnico delle norme sul pubblico impiego. In pa:focohre:
a) essi Prow.edono, in sede crr oigant?'?Àz.one inteÀa del servizio di comp etenz4 ad assegnare lerisorse umane ai singoli uffici di cù si compone il seii,iò;
b) essi prowedono a-nominate, ai sensi iell'art. 5 della. legge 7 agosto 1gg0 n. 241 e s.m.i., iresponsabili dei procedimenti arnministativi relativi A r"*iriJài-.o-i.t.-u;
- in base all'art' 107, comma 6, del D.Lgs.18 agosto 2000.n. z|T,idirigenti, e quindi anche i suddettiResponsabili' sono direttamente respoisabili,-in via esclusi*,'i" r"r'*ioie agli obiettivi dell,entedella correttezza, efficienza ed efdcacia deil'azior" *ioistrativa, oltre che dei risultati dellarelativa gestione; 'e' vruv

- alla predetta nomina dell'Ing. MICITELE MAURANTOMO quale Responsabile del III sefforeLL' PP-PATRIMOMO consegue l'incarico ai nup aìi-procediàenti aei-itt settore, ivi compresiquelliinitinere,salvoespressoemotivatodiversoutto;--
- in caso di assenza, impedimento e incompatibilità deititolare del III SETTORE LL.pp - patrimoniole funzioni vicarie saranno automaticaménte svolte dal Responsabile del vI settore urbanistica-Edilizia privata Ing. Nicola cRoclTTo^"_r..ipro"u-.rt" 

"È" 
in caso di urr"*u, impedimento eincompatibilità del titolare del vI SETTORE te n rrio"i ui"*i" saranno urto-uti"u*ente svolte dalResponsabile del III LL.pp - patrimonio Ing. rvricrreÉrvraurantonio;

DISPONE I

che a cura del Resp'le dei settori Affari Generali, Economico-Finanziario e Demografico-culturale,in qualita di ResPonsabile pe1 la Trasparenz a, per le loro rispettive competenze si proweda a:notificare all'lng' Michele MAURANTOMO ed all'Ini-Nioola cn,ocmro I presente DecretoSindacale;
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- trasmettere copia del presente Decreto 1 tutti i responsabili di Settore ed al Segretario Generale;- pubblicare copia del presente decreto all'Albo Pretàrio 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 incompatiuitta ed inàonferibilità, ai sensi delD'Lgs' n' 39/2013, sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposiia Sezione Amministrazione Trasparente;- conservare la citata documentazione, unitamente allà restante, nel rispettivo fascicolo personalepresso l'ufficio personale del Settore Affari Generali di questo comune;
- prowedere agli adempimenti in materia di trattamento economico in ossequio a quanto disposto dalpresente Decreto.

Toritto, 27 nov embre 201 4

Il Responsabile del Settore Economico - Finanziario

EFFETTUATI i controlli ed i riscontri arnministrativi, contabili e fiscati degli atti pervenuti:

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, n
l.!lgt. alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di bilancio, e AppONE IL VISTO DI
REGOLARITA'CONTABILE, ai sensi dell'art. 147-bis, conrma l, del D.lgs. r.26712,0ò0 edel
relativo Regolamento comunale sui controlli interni.

Toritto, lì 27 novembre 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMTCO.-FRr,4NZrARrO,

SrnW'*r*crNE"*1r-
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