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COMUNE DI TORITTO
(Provincia di Bari)

n. 14 del lo agosto 2014

OGGETTO: Attribuzione funzioni vicarie del Responsabile del Settore AA.GG. in congedo
ordinario e di Vice Segretario in sua assenza.

IL SINDACO

VISTO l'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 modalitd 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 esecutivo di gestione previsto
dall'articolo 169 o per responsabilitd particolarmente grove o reiterata e negli altri casi
disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi pud prescindere dalla
precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
2. Nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3,

fatto salvo l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lett. d), possono essere attribuite, a seguito di
prowedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli ffici o dei servizi, indipendentemente dolla
loro qualificafunzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione";
VISTO il vigente Regolamento per l'Ordinamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi,
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 204 del 7.12.2000 e le sue successive mod.ni;
ATTESO CIIE:
- ad oggi il Resp.le del Settore AA.GG. d in congedo ordinario sino al 18.08.2014 ed occorre prowedere
con celeriti a taluni adempimenti inerenti le funzioni attribuite al Settore in discorso specie con riguardo
alla gestione delle funzioni dell'Ufficio di Segreteria (protocollo, pubblicazione atti etc.);
- il Segretario dovrd fruire di qualche giomo di congedo ordinario nel suddetto periodo ed occorre
nell'eventualiti svolgere le funzioni di Vice Segretario;
zuCHIAMATO il precedente Decreto n. 13 del 1o agosto 2074 avente ad oggetto l'attribuzione delle
Posizioni Organizzative ai Responsabili di Settore
VISTO, per la competenza, I'art 50, corlma 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
attribuire al Resp.le del Settore Economico Finanziario, Dott.ssa Stella Peragine, le frrnzioni vicarie
in oggetto come specificato in premessa

DISPONE
che, a cura del Resp.le del Settore Economico-Finanziario, si proweda a:
- trasmettere copia del presente Decreto al Segretario Geneiale ed alla Prefettura di Bari-Albo Regionale
Segretari comunali;
- 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 incompatibilitd ed inconferibilitd, 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 fascicolo personale della Dott.ssa
Peragine l'Ufficio personale del Settore Affari Generali di questo Comune,

Toritto, 1.8.2014
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