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,rn 1^r'0/#COMUNE DI TORITTO

(provincia di Bari)
Decreto n. 13 del 10 agosto 2014

,GGETT.: Nomina dei Responsabili dei ,.,j:I comrrnari ed, attribuzioni funzioni di
Posizioni organìzzati;t' ;; vì"r s"*."ir.i, cr-lnare e dail;;"rlo,r. o.. ra Traspar enza.

IL SINDACO
wsTO I',art',.rOg' comma 1 e 2der.D.Lgs 1g agosto 2000, n.267, di&DDrovczi^^a J^, m

derre reggi sur.ordina-mffi aàÉ;nti ro"rr?, "il;ffi;ente recira:"r. Gtiincaich,ii,ii"ài"i;:;:;:':::*"t'"totuur'n*t;';:;" qr approvazione der resto unico
t0-, con p,iina*1';';;';;;*r""::r;:nJffflo!:j:;;::ào, ot sensi deu,articoto 50, comma
,fr i:ix:;';x;*;rj;I:_:i::i,h,i"W§#i:,i:ryWrii{x:ru1,r*r jirevocati in caso-.dt tnoss"ruanza.lrtl, a,rriir""';;f,;r:o::, rr;;fry: 1r,tii'ii""ii"io"'" ,ono
!;!;:;':::"" f:*x:',:,;{;,?i,i,i", 

^'x"Z- f,o,,il,,l!,r;,ii;#"_i #"i*i:i,datt'arricoto ,b:^ : r:i ffiinsattrita p*,xoul,i!",o:r:::"rli," a, gestione previstodisciplinati dai
p-recàdente -rcontratti coltetiivt ai m'gro,';;';,'#:::: *{,7;":;f':';f*:;i_;i:;;;!:

arui:t;* ;;,wfx rfi:/l/rr fiitrW ; ;' :':, 2 e 3prowedimentu motivato a"i ii"ir".'to* 
qu"i6làiyr,y,r",-;;;;;;";;_::^::p*':u.!,, oir,:,g": ;;? i;** i#i::f;,;;:#,,;,f:

"Tffio* 
j'.;':mx,"Jn:n;ii:::::;x:r:""t,f,rr*,'degriur,ciedeiservizi,

;.:;::::trtr;11:{Jii,?:',frH}':'ti ner.programma amministrativo può aversi sortanto con ra
5:'[iH'J i:1 
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amministrat,"", ni"l}"'.??[.j;ffiyTr'** 'p"ili".,"i1 ",;';;ru;:[:';.."#*;f;#sensi der.an. iù .:r." ;,:. d".i :frffii:.dirigenti 1o sofgeuiìn?"ruorgono 
tari tunzioni ai::|l[ff:: lffiIl:^q,l1Tr,.ri. àilntrorro; - - autonomi i","J ài 

"rp.,", 
ai o,eiii;r*ìon"

;*r::""'#ftf 
"-"rff 

:f ilr"*i1ii,'L:I;,:i;3:f :ffi rli:#i,!,;;*,#,ffi?:;i::H:
- che a tari senori.u 

"oo*uìì"'il*l:?.,",," r"rì""+jii,:ii::fr'*I! 
nanziaria,tecnica ed

amministrativa, in atuaziàne ;;;t ;bt.'-iri 
" 

pìog.i;rii i.nniti ;; fi";i,r, ,no,.,,,o uaotuii Jugri
organi di governo;
- che gli uffici af,flerenti ai-diversi settori costituiscono Ie srnrrrrrro ..,:,- 

-',
degli atti, alla produzion" a"i;;i ;lì, "."*il; oo :'.jl;ffi*.:T,f,§ ara predisposizionestrumentali alla suddett";;;j;;.irr,., --. .-ivizi in favore o.rà"c",,rii,;;ì:;ffi;r"
RT.TITAMATO I',art' tt aet 

".c.r.r.i. 
der 3r marzo 1999 s,r " ^. "--secondo cui Ia disciplina o"u;à.àiÉr."i,"1"r1,j,j ,:ff:r;::: ^1y,- ",:uo ordinamento proressionare,dirigenziari, n"i"J,r.o,,'j^1il;;*i;,1";1':':tr:;I3?::ll_li,ppri"u, nàgiì'",,i privi di posizioniservizio a norma del

RTTENUTo dover'":-110'delb'Lgs' rtugortJ;A;,"".';t;?nco di responsabil. à"tt'umià'"o''à"r
nel Ia struttu-r"-;;"::::urare I'espletamento delle fu nzioni
a.riu".,,Jà,";iffiffi1J1;,:i:r?r'r,,T;,;il ffi.:il ff'SH:l :-ffi:H,LTXfil,#j,LTii, 
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RITENUTO, per I'effetto, di conferire incarico di Posizion e Organizzativa ai Responsabili dei Settoricomunali, cui è connessa la relatitu ."tpo_l:lbilità, dipendenti in-possesso dei requisiti previsti dall,art.
109, comm a 2, del D.Lgs. n. 267 del 1g/0g/2000;

' DATo ATTO che sono rispettati i criteri genorali per il conferimento degli incarichi di responsabilita
di posizione organizzativa determinati nella deliberazione di Giunta comurìale n. 206 del7.12.2000 che
ha attribuito alNucleo di vatutazione il compito della valutazione ai fini della conseguente retribuzione
di posizione in favore dei soggetti individuati quali titolari di posizio ne organizzativa;
DATO ATTO, altresì, che i Nuclei di Valutazione nel tempo succedutisi, hanno proweduto, inrelazione alle diverse modifiche organizzative ed attribuzioni di nuove 

" 
*"ggiori 

"o*p.t"-" " "".i"odei titolari di posizione organizzativa, alle prescritte valutazioni 1c.d. pesatJrZje, da ultimo, con notaprot' n' 9653 dell'1.8.20L4, il Nucleo di Valutazione in seadenza ha proweduto a trasmettere le schedeper la valutazione della retribuzione di posizione per le annualità zoil e 2014 dacui si evince che nonvi sono state variazioni nelle competenzè e funzioni dei titolari di posizioni Organizzative;CoNSTDERATo, pertanto, che le relative indennita possono rimanere invariate, salvo cheintervengano variazioni nella struttura organizzativa owero ùlteriore attribuzioni di compiti o funzionidi rilevante pregnanzanei limiti degli stanziamento di bilancio;
DATO ATT0 che deve essere awiato con celerità un processo ricognitivo dei procedimenti in carico
ad ogni Settore e di riorganizzazione degli uffici e servizi anche al fÀe di ottimizzare le risorse umaneesistenti;
RITEhIUTO, comunque, opportuno nell'attualità per ragioni di continuità dell'azione amministrativariconfermare la titolarita delle Posizioni organizzative in lapo ai Responsabili dei settori in cui l,Ente èattualmente suddiviso, sino al 31.12.2014 e/o, comunque, sino u.,uouo prowedimento ai seguentidipendenti:

- Responsabile del settore I Aftari Generali: Dott.ssa paolaABBRESCIA;
- Responsabile del Settore II Economico - Finanziario: Dott.ssa Stella pgiAcnvE;
- Responsabile ad interim del settore III Lavori Pubblici - Patimonior tog. Ni"ola cRocITTo;- Responsabile del Settore tv Demografico - culturale: sig. Nicola TARULLI;- Responsabile del settore v Polizia Municipale: comandaite di p.M. caf. cosimo ALoIA;- Responsabile del Settore VI Urbanistica - Edili ztaPivata: lng. Nicola CROCITTO;- vice segretario: Dott.ssa Paola ABBRESCIA e, in suzl assenza, Dott.ssa stella pERAGINE;- Responsabile per ra Trasparenza: sig. Nicora TARULL\.. '

yrsro, per la competenza,l'art 50, corrrma 10, del D.lgs. del D.Lgs lg agosto 2000,n.267

DECRETA
per le motivazioni e secondo i riferimenti 

.esplicitati in premessa e qui si intendono riportati, diconfermare la titolarità delle Posizioni organiùtir" in capà ai Responsabili dei settori in cui l,Ente èsuddiviso sino al 3l-12.2014 e/o, comunque, sino u n ro,no p.owedimento ai seguenti dipendenti:

- Responsabile del Settore I Affari Generali: Dott.ssa paola ABBRESCIA;- Responsabile del Settore II Economico - Finanziario: Dott.ssa Stella pgiracnqg;
- Responsabile ad interim del Settore III Lavori Pubblici - Patrimonig: Ing.Nicola CR9CIT-T9.- Responsabile del Settore_fV Demografico - Culturale: Sig. Nicota TARULLL 

vrr I v
- Responsabile del settore V Polizia Municipale: Comandante di p.M. Cap. cosimo AL6IA;- Responsabile del Settore VI Urbanistica -'pditi ziaPrivata: lng. Nicola CROCITTO;- Vice Segretario: Dott.ssa Paola ABBRESCIA e, in sua assenza, Dott.ssa Stella pERAGINE;- Responsabile per la Trasparenza: Sig. Nicota TARULLI.

dando atto che:

:,1.:t::"::*9':119i:,r9?i7Y.ione interna.a ciascun servizio afferente ai diversi settori awiene acura dei 
-singoli responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni con isur6u' rwùPu,ò4urrr, rlcl Ilmlrl oelle rlspettlve attribuzioni con i poteri del privato datore dilavoro' ai sensi dell'art. 4, comma 2, delD.lgs. 3d marzo 200r n.o 165, di approvazione del resro ,nicodelle norme sul pubblico impiego. Essi, in particolare:
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a) essi prowedono' in sede di organizzazione interna del servizio di competenza, ad assegnare le risorseumane 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.o 241 e s.m.i., iresponsabili dei procedimenti amministrativi relativi al servizio ai.o.pJt"rr";
- in base all'art' 107,.comma 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n" 267, idìrigenti, e quindi anche i suddettiResponsabili, sono direttamente retponsàbili, irivia esclusiva, in relazioià-ìgriJui"nivi dell,ente dellacorrettezza, efficienza ed effrcacia dell'azione amministrativa, oltre che àei risultati della relativagestione; 

DrspoNE
ch:.1 cura del Resp'le dei settori Atrari Generali, Economico-Finanziario, e Demografico-culturale, inqualita di Responsabile per la Trasparenz,a, per le loro rispettive competenze si proweda a:
- trasmettere copia del presente Decreto al segretario Generale
- pubbligare copia del presente decreto all'Albo Pretorio sul sito istihrzionale dell,Ente.- pubblicare il presente decreto, unitamente alle dichiarazioni da p.rt" ;"a;;detti responsabili, diinsussistenza di cause d-i incompatibilità ed inconferibilità, ai sensi oer o.Lg's,' n. 3912013, sul sitoistituzionale dell'ente, nell'apposita sezione Amministrazione irasparente;
- conseryare la citata documentazione, unitamente alla restante, nel rispettivo fascicolo personale pressol'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, 1.8.2014
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