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(Provincia di Bari)
A

Decreton.{ del 0gFEBBRAIO 2015

OGGETTO: Nomina dell'Ing. Nicola CROCITTO Responsabile ad interim del III Settore

( Lavori Pubblici e Manutenzioni)ed attribuzioni funzioni di Posizione Organfuzativa

IL SIMACO

VISTO I'art. 109, comma I e2, 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 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
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 lavoro.
L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione
a seguito di concorsi".
2. Nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale lefunzioni 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 qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione";
VISTO il vigente Regolamento per I'Ordinamento dì organizzazione degli Uffici e dei Servizi,
approvato con deliberazione della Giunta comunale n 2M del 7.12,2000 e le sue successive mod.ni;
ATIESO CI{E:
- la realizzazione degli obiettivi indicati nel programma amministrativo può aversi soltanto con la
responsabilizazione dei dipendenti preposti alla gestione delle vmie unità operative dell'Entg a norma dell'rt
107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che sancisce il principio immanente secondo cui i poteri di indirizzo e di
conhollo politim-amministativo spettano agli organi di govemo mente la gestione amministrativ4
finanziaria e tecnica è attibuita ai dirigenti (o soggetti che wolgono tali funzioni ai sensi dell'art. 109,
corrma 2, sopra riportato) mediante autonomi poteri di spes4 di organizazione delle risorse umang
sfiumentali e di mntollo;
- la vigente struttura orgatizzaiva dell'Ente, come ridefinita da ultimo con deliberazione di Giunta
comunale n. 34 del 18.4.2012, esecutiv4 è articolata in Settori costituenti I'unita flnzionale di massimo livello
con flrzioni di coordinamento dei se,lvizi in esso compnesi o sussurnibili;
- che a tali Settori è riportabile I'espletamento delle funzioni di gestione finanziaria, tecnica ed
amministativ4tnafiiazione degli obiettivi e programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi
di govemo;

- che gii Uffici afferenti ai diversi Settori costituiscono le stutture di base volte alla predisposizione degli
atti, alla produzione dei beni e alla eroganone dei senrizi in favore della Comunità o comunque sfturnentali
alla suddetta erosazione finale;
zuCHIAMATO I'art. I I del C.C.N.L. del 3l marzo 1999 sul nuovo ordinamento professionale,secondo
cui la disciplina dell'area delle posizioni orgaruzzatle si applic4 negli enti privi di posizioni dirigenziali, nei
confronti dei dipendenti cui è affidato I'incarico di responsabile dell'ufficio o del seruizio a norma dell'mt,
109 del D.Lgs. 18 agosto 2000,n.267;

RITENUTO dover assicurare I'espletamento delle funzioni gestionali attinenti ai Servizi individuati
nella skutluraorgatizzativa o ad essi sussumibili, ripartita in Settori e ridefinita da ultimo con la
deliberazione dì Giunta comunale n. 34/2017'
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RITENUTO, perl'effetto, di conferire incarico di Posizione Organizanva ai Reqponsabili dei Settori

comunali, cui è connessa la relativa responsabilita, dipendenti in possesso dei requisiti previsti dall'ari.

109, comma 2, del D.Lgs. r 267 del i 8/08/2000;
DATO ATTO che sono rispettati i criteri generali per il conferimento degli incarichi di responsabilità

di posizione orgarurualvadeterminati nella deliberazione di Giunta comunale n. 206 de17,12.2000 che

ha attribuito al Nucleo di Valutazione il compito della valutazione ai fini della conseguente retibuzione
di posizione in favore dei soggetti individuati quali titolari di posizione organiralvq
DATO ATTO, altesì, che i Nuclei di Valutazione nel tempo succedutisi, hanno proweduto, in
relazione aile diverse modifiche organizzative ed attibuzioni di nuove e maggiori competerze a carim
dei titolari di posizione organizzatva, alle prescritte valutazioni (c.d. pesature);

RICIIIAMATO il decreto n.24 del 27.11.2014 con cui è stato nominato I'ING. MICIIELE
MAURAI.ITOMO - dipe,dente del Comune di Ceglie Messapica in converzione con il Comune di Toritto ,in
qualita di Responsabile del III Settore LL. PP-PATRIMONIO con decorrenza 27 .11.2014 ed attribuite

allo stesso le funzioni di Posizione Organizzativa per tutte le attività e procedimenti ascritti al

SETTORE III e con le risorse umane cosi come indicati nell'allegato B del Vigente Piano delle
P erforman ce 20 I 3 -20 | 5 ;

CONSIDERATO che f incarico di cui sopra è stato confermato all'Ing Maurantonio sino al
31.01 .2015 , data in cui è cessato il predetto utilizzo in convenzione, cosicchè l'incarco in oggetto è

vacante;
CONSIDERATO che l'lng Nicola Crocitto ,Responsabile del Settore VI Urbanistica Edilizia
privata,possiede le competenze necessarie per l'assolvimento dei compiti facenti capo al
Responsabile del Settore III -LL.PP e Manutenzioni-Patrimonio-ed ha già in passato assunto ad

interim l'incarico di Responsabile del III Settore;
DATO ATTO che non vi è altro personale interno àIl'Ente appartenente alla categoria D idoneo a

svolgere l'incarico di Responsabile del predetto IIII Settore;
RITENUTO di assegnare al dipendente ING.Nicola CROCITTO la responsabilità ad interim del III
Settore -LL.PP e Manutenzioni-Pakimonio-dal 09 febbraio 2015 e sino all'adozione di altro
prowedimento in funzione dell' organi zzazione amministrativa ;

VISTO, per la 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

ASSEGNARE al dipendente Comunale ING. Nicola CROCITTO, Responsabile del VI Settore
Urbanistica- Edilizia privata ,la responsabilità ad interim del III Settore -LL.PP e Manutenzioni-
Patrimonio- dal 09 febbraio 2015 e sino all'adozione di altro prowedimento che risulti in funzione
dell'organi zzazione amministrativa ;

dando atto che:
- I'adozione degli atti di organizzazione interna a ciascun servizio afferente ai diversi Settori awiene a

cura dei singoli responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni con i poteri del privato datore di
lavoro, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001 n.o 165, di approvazione del Testo
unico delle norme sul pubblico impiego. Essi, in particolare:
a) essi prowedono, in sede dr organizaÀone intema del serriizio di mmpetenz4 ad assegnare le risorse urnane ai
singoli uffici di cui si compone il seruizio;

b),essi prowedono a nominare, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990 n." 241 e s.m.ì., i
reqponsabili dei procedimenti amminismfivi relativi al senrizio di mmpetaz4
- inbase all'art. 107, comma 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000 no 267,i dirigenti, e quindi anche i suddetti
Responsabili, sono direttamente responsabili, in via esclusiv4 in relazione agli obiettivi dell'ente della
correfrezza, effrcienza ed efficacia dell'azione amministrativa, oltre che dei risultati della relativa gestione;

DISPONE

Che a cura del Resp.le dei Settori Affari Generali, Economico-Finanziario, e Demografico-Culturale,
in qualità di Responsabile per la Trasparenza, per le loro rispettive competenze si proweda a:
- trasmettere copia del presente Decreto al Segretario Generale
- pubblicare copia del presente decreto all'Albo Pretorio sul sito istituzionale dell'Ente;



- pubblicare il presente decreto, unitamente alle dichiarazioni da parte dei predetti responsabili, di
insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità, ai sensi del D.Lgs. n. 3912013, sul sito
istituzionale dell'ente, nell'apposita Sezione Amministrazione Trasparente;
- conservare la citata documentazione, unitamente alla restante, nel rispettivo fascicolo personale
presso I'Ufficio personale del Settore Affad Generali di questo Comune;
- prowedere agli adempimenti in materia di trattamento economico in ossequio a quanto disposto dal
presente Decreto.
Toritto, 09.02.2014
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