
Decreto n. 13 del lo agosto 2014

OGGETTO: Nomina dei Responsabiti dei settori comunari ed attribuzioni funzioni diPosizioni organizzative, di vice segretario Comunale e di Responsabile per la Trasparenza.

IL SINDACO

vrsro l'art' 109' comma I e2,del D.I€s 18 agosto 2000, n. 26T,diapprovazione der Testo unicodelle leggi sul|ordinamento degli'enii to"uti, che testuarmente recita:"1' Gli incarichi dirigenzialiiono conferrh 
" ;;;;;*;;terminato, ai sensi dell,articolo 50, commal0' con prowedimento motivato e coi le modatifd fi;;;" dal regolai"ri"'rrtt,ordinamento degliuffici e dei servizi' secondo criteri di ,o*pri,irio professiinale, ii )ebzrone agli obiettiviindicati nel progromma amministrativo dit stndaco o del presidente della provincia e sonorevocati in caso di inosservanza delle direttive det sindaco 

'o ai p'rrrlarrr, della provincia,della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento ar termine diciascun anno Jinanziario degri obiettivi assegnati ner piano ,rr"rii,o it gestione previstodall'articolo 169 o per responsabilitd poitrrolor*rnt, grave o reiterata e negli artri casidisciplinati dai contratti colletiivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi pud prescindere da,aprecedente assegnazione di funzioni di direzion- ,';'guito di concorsi.2' Nei comuni privi di.perso-iy-te di qualifica airigenriot"Te funzioni di cui all,art. l0z, commi 2 e 3,fatta salvo l'applicazione dell'art. b7, ,o*ra -4, 
lett. d), possono essere attribuite, a seguito diprowedimento motivoto del sindaco, oi rrrponro2iti aegli upci o dei servizi, indipendentemente dallaloro qualificafunzionale, anche in deroga-a ogni diversa disposizione,,;vISTo il vigente Regolamento per "l'o.di-ru-"nto 

di ;;g 
^ii=y\or" degli uffici e dei Servizi,approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 204 del 7,l2.2ooo 

" 
t? sre successive mod.ni;ATTESO CHE:

- la tealizzazione degli obiettivi indicati nel programma amministrativo pud aversi soltanto con laresponsabilizzazione dei dipendenti preposti atta gJstion" oJr. varie unitd operative dell,Ente, a nofinadell'art' 107 del D'Lgs. l8 agosto zooo, n. 267 ch-e sancisce il principi" i;;;;*t" ,".ondo cui i poteridi indirizzo e di controllo politico-amministrutiuo .p"ttu, o'agli organi di governo mentre ra gestioneamministrativa' frnanziaria e tecnica d attribuita 
"i 

ti.ig.rrti (o soggetti che svorgono tali funzioni aisensi dell'art' 109' comma 2,..'oq..u riportato) medianie autonomi poteri di spesa, di organizzazionedelle rjsorse umane, strumentali e di conirollo;- la vigente struttura organizzativa dell'Ente, come ridefinita da ultimo con deliber azionedi Giunta
;?:llJ::"'"11'*1 li"-;:i'?"i,lllii'l1i:"*::r':"'1i"."'r costituenti t'*itJ-r'-ionare di massimo
- che a tari Settori.d riportab,,". r'".prffi,T::I"""#,}1:,ji;i::T,fj:lt r,nu,.iu,iu, tecnica edamministrativa, in attuazione degli obiettivi e prograrr-i J.nriti con gri 

"ni-ai'indirizzoadottati dagliorgani di governo;
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RITENUTO, per l'effetto, di conferire incarico di Posizione Organizzativa ai Responsabili dei S_ettori

comunali, cui d connessa la relativa responsabiliti, dipendenti in possesso dei requisiti previsti dall'art.

109, comma 2,delD.Lgs.n.267 del 18/08/2000;

OaiO ATTO che son-o rispettati i criteri generali per il conferimento degli incarichi di responsabiliG

di posizion e organizzativa determinati nella deliberazione di Giunta comunale n.206 del7.12.2000 che

ha attribuito al Nucleo di Valutazione il compito delta valutazione ai fini della conseguente retribuzione

di posizione in favore dei soggetti individuati quali titolari di posizione otganizzativa;

OafO ATTO, altresi, chJ-i Nuclei di Vaiutazione nel tempo succedutisi, hanno proweduto, in

relazione alle diverse modifiche organizzative ed attribuzioni di nuove e maggiori competenze a carico

dei titolari di posizion e organizzativa, alle prescritte valutazioni (c.d. pesature) e, da ultimo, con nota

prot. n. 9653 dell, l.g.2U4: il Nucleo di Vafutazione in seadenza ha proweduto a trasmettere le schede

i". tu valutazione della retiibuzione di posizione per le annualitd 2013 e 2014 da cui si evince che non

,i 5ono state variazioni nelle competenze e funzioni dei titolari di Posizionl Otganlzzative;

CONSIDERATO, pertanto, .f,'" le relative indenniti possono rimanere 
- 
invariate, salvo che

int"*"nguno variazioni nella struttura organizzativa owero.ulteriore attribuzioni di compiti o funzioni

di rilevante pregnatlzanei limiti degli stanziamento di bilancio;

DATO ATTO che deve essere awiato con celeriti un processo ricognitivo dei procedimenti in carico

ad ogni Settore e di riorganizzazione degli Uffici e Servizi anche al fine di oltimizzare le risorse umane

esistenti;
RITENUT9, comunque, opportuno nell'attualitd per ragioni di continuiti dell'azione amministrativa

riconfermare Ia titolarita delie posizioni organizruiiu" in iapo ai Responsabili dei Settori in cui l'Ente d

attualmente suddiviso, sino al 3t.12.20L4 e/o, comunque, sino anuovo prowedimento ai seguenti

dipendenti:

- Responsabile del Settore I Affari Generali: Dott.ssa Paola ABBRESCIA;

- Responsabile del Settore II Economico - Finanziario: Dott.ssa Stella PERAGINE;

- Responsabile ad interim del Settore III Lavori Pubblici - Patrimonio: Ing. Nicola CROCITTO;

- Responsabile del Settore IV Demografico - culturale: Sig. Nicola TARULLI;

- Responsabile del settore V Polizia Municipale: Comandante di P.M. Cap' Cosimo ALOIA;

- Responsabile del Settore VI Urbanistica - Edilizia Privata: Ing. Nicola CROCITTO;

- Vice Segretario: Dott.ssa Paola ABBRESCIA e, in sua assenza, Dott.ssa Stella PERAGINE;

- Respontubil" per la Trasparenza: Sig. Nicola TARULLI'

vtsTo, per la comp etenza,l'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

confermare la titolariti delle posizi oni organizzative in capo ai Responsabili dei Settori in cui l'Ente d

suddiviso sino al 3l.t2.ZOl4 e/o, comunque, sino a nuovo prowedimento ai seguenti dipendenti:

- Responsabile del Settore I Affari Generali: Dott.ssa Paola ABBRESCIA;

- Responsabile del Settore II Economico - Finanziario: Dott.ssa Stella PERAGINE;

- Responsabile ad interim del Settore III Lavori Pubblici 
. 
Pat{m9ni3: In_g.. Nicola CROCITTO;

- Responsabile del Settore IV Demografico - Culturale: Sig. Nicola TARULLI;
- Responsabile del settore V Polizia Municipale: Comandante di P.M. Cap. Cosimo ALOIA;

- Responsabile del Settore VI Urbanistica - Edilizia Privata: lng. Nicola CROCITTO;

- Vice Segretario: Dott.ssa Paola ABBRESCIA e, in sua assenza, Dott.ssa Stella PERAGINE;

- Responsabile per la Trasparenza: Sig. Nicola TARULLI'

dando atto che:

- l,adozione degli atti di organizz.azione interna a ciascun servizio afferente ai diversi Settori awiene a

cura dei singoli responsabi'ii, 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.° 165,di approvaziOne del Testo unico

delle norme sul pubblico impiego. Essi, in particolare:
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a) essi prowedono, in sede di organbzazione interna del servizio di competenza, ad assegnare le risorse
umane ai singoli uffici di cui si compone il servizio;
b) essi prowedono a nominare, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990 n.' 241 e s.m.i., i
responsabili dei procedimenti amministrativi relativi al servizio di competenza;
- in base 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 esclusiva, in relazione agli otiettivi dell'ente della
cotrettezza, efficienza 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
qualita di Responsabile per la Trasparenza, per Ie loro rispettive competenze si provveda a:
- trasmettere copia del presente Decreto al Segretario Generale
- pubblicare copia del presente decreto all'Albo Pretorio sul sito istituzionale dell'Ente.
- pubblicare ii presente decreto, unitamente alle dichiarazioni da parte dei prJaetti responsabili, di
insussistenza di cause di incompatibilite ed inconferibiHte, 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 personale presso
l'Uffrcio personale del Settore Aflari Generali di questo Comune;
- prowedere agli adempimenti in materia di trattamento economico in ossequio a quanto disposto dal
presente Decreto.

Toritto, 1.8.2014
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