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w (Città Metropolitana di Bari)

Decreto n. 18 del 16 novembre 2017

OGGETTO: Incarico pro tempore al Segretario Generale di Responsabile V settore - Polizia
Municipale - limitatamente all'assunzione di atti gestionali amministrativi.

IL SINDACO

Premesso che l'a(. 50, co. 10, del d.lgs. n. 2671 2000 stabilisce che il Sindaco nomina i responsabili degli
uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo
le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 1 10, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;
Visto l'art. 109, comma I e2, del d.lgs. n. 26712000 che testualmente recita:
"1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'qrticolo 50, comma 10, con
prowedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffci e dei servizi,
secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obieltivi 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 giunto 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 grqve o reiterata e negli altri casi disciplinati dai
contratti colleuivi di lavoro. L'attribuzione degli incqrichi può 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. I 07, 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 ffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in
deroga a ogni diversa disposizione",'
Visto il vigente Regolamento per I'ordinamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione della Giunta comunale n.204 delT .12.2000 e le sue successive modificazioni;
Richiamati i decreti n. 1412016 e n.2612016 di "Incarico temporaneo al Segretario generale per I'assunzione di
atti gestionali amministrativi del settore Vo Polizia Municipale";
Considerato che I'incarico di Responsabile del V settore - Comandante P.M. risulta vacante dal l/1012017 per
collocamento a riposo ex L n. 23212016 del sig. Giorgio Paolo, dipendente in servizio presso il settore V -
Polizia Municipale;
Dato atto che all'interno del corpo di P.M. non presta servizio alcun dipendente di categoria D) e che nelle
more della individuazione di nuovo Responsabile del V settore - Comandante P.M., si rende necessario
garantire la continuità e l'efficienza del servizio, assicurando l'assunzione di atti di gestione e amministrativi
non differibili a rilevanza esterna afferenti il V settore dell'ente;
Vi_s-to i! decreto n. l5l20l7 con il quale Ia dott.ssa Maria Rosaria D'Oronzio è stata nominata Segretario
Generale del Comune diToritto;
Visto decreto n. 1612017 con il quale è stato conÈrito alla dott.ssa Maria Rosaria D'Oronzio l'incarico pro-
tempore di Responsabile V settore -Polizia Municipale - limitatamente all'assunzione di atti gestionali
amministrativi sino al 3 1 I 10 12017 ;
Richiamato l'art.97, co.4, del T.U.E.L.;
Considerato che il vigente CCNL dei Segretari comunali e provinciali ha introdotto i limiti dell'eccezionalità e
temporaneitrà agli incarichi aggiuntivi conferibili al Segretario comunale, in considerazione dei compiti di
direzione e coordinamento degli uffici che al predetto segretario già spettano per legge;
Richiamato l'orientamento del Ministero dell'Interno e della giurisprudenza amministrativa che hanno definito
i limiti delle attribuzioni aggiuntive al Segretario comunale in considerazione anche del rafforzamento dei
compiti del Segretario comunale in materia di controlli intemi e al fine di evitare che si realizzi una coincidenza
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dei ruoli di conrrollore e controllato, che ricorrerebbe ove si affidassero in via continuativa e permanente

funzioni di gestione amministrativa al Segretario comunale,

Dato atto altresì che il Segretario comunale di questo ente è anche Responsabile della prevenzione della

com:zione ai sensi della legg-e n. 19012012 e che, in tale qualità, ove esercitasse compiti gestionali, seppure in

qualità di reggente, potrebbe verificarsi un conflitto di interessi, rivestendo al contempo il ruolo di controllore e

controllato;
Verificato che purtroppo permangono le condizioni di necessità, nelle more del completamento delle procedure

per l,individuuiion" ààl ,uoro Comandante di P.M., per il conferimento di incarico temporaneo al Segretario

benerale attesa l'urgenza di definizione di procedure in corso;

Ritenuto quindi di conferire al Segretario Generale l'incarico pro tempore di Responsabile del Settore V,

limitatamente agli atti di gestione e di amministrazione aventi rilevanza esterna di competenza del settore V non

differibili nelle more delÉ individuazione del nuovo Responsabile del Settore V - Comandante di P.M', in via

eccezionale e temporanea sino al 2411112017, salvo revoca anticipata;

VISTO, per la competenza,l'aft. 50, colrlma 10, deld.lgs. n. 26712000;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento del Corpo di Polizia Municipale;

DECRETA

per le motivazioni e secondo i riferimenti esplicitati in premessa che qui si intendono riportati,

l. di CONFERIRE alla dot.ssa Maria Rosaria D'Oronziq SegreUrio Generale dell'ente, l'incarico pro tempore di

Responsabile del Settore V, limitatamente agli atti di gestione e di amministrazione aventi rilevanza

esterna di competenza del settore V non differibili nelle more della individuazione del nuovo

Responsabile del Settore V - Comandante di P.M., in via eccezionale e temporanea;

Z. di fissare la decorrenza del suddetto incarico alla data del presente decreto e sino al24llll20l7,salvo
revoca anticipata;

3. di dare atto òhe il presente prowedimento viene firmato per accettazione da parte della dott'ssa Maria

Rosaria D'Oronzio;
4. di DARE ATTO che il presente prowedimento non comporta impegno di spesa;

DISPONE

che a cura del Responsabile del Settore Affari Generali e del Responsabile del Settore Demografico-Culturale,
quest'ultimo 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 e sul sito istituzionale dell'Ente;

- pubblicare il presente decreto, unitamente alla dichiarazione daparte del Segretario Generale, di insussistenza

di cause di iniompatibilità ed inconferibilità, già rese ai sensi del d.lgs. n. 39/2013, sul sito istituzionale

dell'ente, nell'apposita Sezione Amministrazione Trasparente;
- trasmettere copia del presente decreto all'ufficio del personale per la tenuta del fascicolo personale e per

opportuna conoscenza alla Prefettura - U.T.G. - Albo dei Segretari Comunali e provinciali, Sezione Regionale

Puglia.

Toritto, I 6 novembre 2017
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DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N.39/2013

La sotroscrina aw. MARIA RoSAzuA D'oRoNZIo nata a MATERA (MT) il 13.05.1968 e residente a BARI

(BA) in via GALEFATI n.228 in qualità di SEGRETARIO COML NALE, con incarico pro tempore di

Àesponsabile V settore limitatamente all'assunzione di atti gestionali amministrativi,

visto il d.lgs. n. 3912013 recante "disposizioni in materia di inconferibilità

presso le fubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo

comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n' 190;

consapevole delle sanzioni penali e civili previste dalla vigente normativa

mendaci;

dichiara

di non avere subito condanna per uno dei reati previsti dal titolo II capo I c.p' (reati c.?lffo la p'a');

di non avere svolto incarichi à ricoperto cariche nei due anni precedenti in enti di diritto privato regolati o

finanziati dal Comune (art-D;
di non avere esercitatoìei iu" *"i precedenti attività professionale in proprio (lavoro autonomo) regolata,

finanziata o retribuita dal Comune (art.4);

di non essere stato/a presidente o amministratore delegato di un ente in controllo pubblico provinciale o

comunale nell'ultimo anno (art.7, co.2);
di non essere stato/a nei due anni precedenti sindaco, assessore o consigliere del Comune che conferisce

l'incarico (art.l, co. 2);

di non essere statola nelyanno precedente membro di giunta o consiglio della provincia o di comune-

superiore a 15.000 ab. (o di forma associativa di stesse dimensioni demografiche) facente parte della

Regione nella quale si trova il Comune che conferisce l'incarico (art.7, co' 2);

di non svolgere incarichi o ricoprire cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune, se la

funzione diiigenziale da svolgeie è connessa all'esercizio di poteri di vigilanza o controllo all'ente privato

dante incarico/carica (art.g).
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