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Decreto n..3.1 del 15.12.20t6

/zr/COMTJNE DI TORITTO
(Città Metropolitzrna di 13ari)

OGGETTO: Nonrina clel Responsabile del Settore II Economico e Finanziario comunali edattrilruzioni funzioni di Posizion e Organizzativa .

IL SINDACO
vISTo l'art. 109. comrlra I c'?, del D.Lgs l8 agosto 2000. n.267.di approvazione del Testo unicodelle leggi sull'ordinamento clegli enti locali. che testualnlente recita:"l Gli incorichi clirigenzicii .sono conferiti (t tetnpo claterntincrto, cti .t'en.s.i clell,crrticolo 50, comma 10,
cot't pt'ovvedintenlo ntolit'ttltt e con le ntoclalitit.fi.s.rcrte dul regctlantento.sull,ortJinantenlo ctegli ffici eclei set'vizi, seconclo criteri di cornpelenzcr Jtro.fe.s.vioncile, in relctzione agli obiettivi incJicati nelpt'ogrumma cunmini'slt'trtitto del sinclaco o clel pre.s'iclente rÌella provincia r'.runo revocati in caso tJiino:;'tert'ttnza delle direltive tlel .s'ineluco o clel pre.sitJente clellct prottincier, clellct giunta o cJell,asse.t.tore
cli riferinrento, o irt ccr'vo cli ruttnccrto roggiungintenlo ttl rermine cli cict.s,cun anno.finanziario tlegliohiettit'i ct'rsegnali nel piano e.vectttivo cli ge.ìtione previ.s'to clctll'cu,ticc.tlo 169 o per re.spon'abilitàpot'ticolarmenle grave o reiterata e negli ctltri cu.ii cli.sciplinati elcti contrali c'lleltivi di lavoro.L'atlribuzione degli incarichi può prescirnluru dalla prececlente assegnazione rti./unzioni rJi clirezione a
.s'e gtti|o di concors i ".

2' Nei Contuni privi di personale di qualifica dirigenziale lefunzioni 4i cui all,arl. 107, commi 2 e 3,
.ftrltct 'ulvct 

l'applicazione dell'ari.97, contntcr )-, utt. cl),';possono e.s.tere ottribuite, a seguito cliprot'veclintenlo ntolittttlo del Sinclacrt, ai res'pon;;uhiti de54ti ttffici o dei servizi, indipenclentemenle clallctloro qualificaftmziontle, anche in treroga ct ogni clit,er'tt cli.spo.rizione",.vISTo l'art' 4 del vigente Regolamento per l'olclinamento dì organizzazione <iegli uflìci e deiservizi, approvato con deliberazi,one della diuntu .orrurul. n.204 i"l Llz-2000 e le sue successivemocl'ni, ai sensi del quale il Sindaco nomina i Responsatiti a.i settori, deiservizi e degli uffici, conprovvedimento motivato. individuandoli tra i dipenàenti inquadrati nella .ut.!o.iu D dell,ordinamentoprofessionale;
ATTESO CHE:
- la tealizzazione clegli obiettivi indicati nel programma amministrativo puo aversi soltanto con laresponsabilizzazione,dei-dipenclenti prep^o^sti 

'allà 
gestione clelle 

'arie unità oper.ative dell,Ente, arrorrna dell'art 107 del ?.Let. l8 agosio jooo. ,.26i che sancisc. il p,in.iflo immanente secondo cuii poteri di indirizzo e di controllo-politico-amministrativo spettano agli organi di governo mentre lagestione amministrativa' fìnanziarià e tecnica e attribuita ai dirigenti (o soggetti che svolgono taliIunzio,i ai sensi dell'a't. 109, comma 2, sopra ripo.tuil; medÉ,te àuton8.i poteri di spesa, dìorganizzazione delle .isorse Lrnlane. strumentali e di controllo;- la Vigente struttura orgttnizzativa dell'Er-rte. come .iaetinita da r-rltimo con deliber azione di Giuntaconrrtnale n' 34 del l8'4'2012' esecutiva. c\ articolata- in Settori costìtuenti l,u,ità funzionale ditlrassimo livello con fltlzioni cli coordinamento clei servizi in esso compresi o sussu,ibili;- che a tali Settoli è riportabile. l'espletamento delle fìrnzioni di gestione fìnanziaria. tecnica eclanrmiuistrativa, in attuazione degli obièttivi e prograrir"ri-,ìLr,ni,i .;";li ;1"1ì-àr rrjirr." 
"6"ìi^it"j^*,,organi c1i govemo:

- che gli Uflìci alJèrenti ai cliversi Settori costituisco,o le strutture di base volte alla predisposizionecie-cli atti' alla prociuziorrc ciei be.i e alla e.ogazione clei se^'izi in lavore clella comunità o comunqLrestruntentrrl i al la sr_rclcletta erogazione lìnale:
lìICI{IAMAf'O I'a,r' ll tiell (''(-'.N.L. del 3l ,riìrzo lc)c)9 sul rlLro'o orcli,ar-,e,ro professio,ale.secotrclo cui la disciplina clell'area clelle p«-rsizioni organiz'2,'.atit,e si applica. negli enti privi di posizioniclirice'nziali' nei confì'ontj clei clipendenti cLri e a1Ì-iìuto'tLn.ur;co c1i responsabile clell,ulficio o delser'izio a norma dell,art. 109 clel b.tgr. l g agosro ZOùO. n.'267:

I



RITEN,Tc) dover assicurare 
'espretamento 

de*e fi.zio,i gestionali attinenti ai servizi individuati

rrelra srr-n*u.u o.guniT_io,iru o ua .rri^rrll.'*iùii.lip"i[," i" 
*s.ilil. 

riarii"itu cla ultimo con Ia citata

tr;[Hrffiltii*ruriffJiJli!'3;' 2r o"obre 3lif ,i:i,:l]1,,ìi,f ,.il'.:lìr#:1i,Ul! 
.

conlc,.nare tu tit,,ru,ii.i':i;,,.-P";ì;.ry grg.ììì'^ii* i" :if ;i àttp""t"ulti'dei settori in cui 
'l'Ente 

e

aruualmente suctcriviso-sùi, a 3r.r2.20r6,E/u .o,',-,.,,rc1ue sino ;';;;;;;;edimento' ad eccezione del

Dott. onofì.io rerro,-.,e-ui quut. r.in.uri'.o"'lru".à',rrriio rinJài;1 novembre 2016' salvo proroga o

;;;.;;;e del.rapporto conve.rzionu't,1ì.,.u 
del succitato decreto sinilacale nei confionti del Dott' ono'"io

»Àro ATTO che necessitava la tempomnetl:"1-:,::::;;;;;rraftenenza del sucldetto clipendente aveva

Fenone in quar-rto r"."rr,.rrion...-,,-, ir con,rr* Àtf*r,,o. g*. Jàpp*tner-rza del sucldetto clipende,te av

iri.""r,r. aà130.11.2016r izio presso il Comture cli Toritto fino al 30'1i'

DATOATTOclreilDott.orrotr.ioFERRONEèstatonSel.l/zlUPISòJUll!,vrrt!g..
201 6r

.'NSIDERATO cr-re con derib.er-azione di consigrio comunare n.31 crel 25 gi',gno 2016' esecttttva at

Effi.:,,,É,*j,,j*:3:xi:l#L'jJ.ffiiluilì'il:,13i',ji3l,l:4. 
esec,,tivaai sensi di regge' è stato

"ppt"r^a 
l' assestamento cli bilanciol

E\TIDENZIAT. che a seguito crelr.adozio.e crer bilanci. di previsione e degli obiettivi di gestione per

l.esercizio 20 r 6 ,eccssira u. ,uovo p;;;.ril;nro cri "oni*x'à.i 
n.rp"ì,,'r'Ili clei Settori comunali con

iltd;;;'.;aetr' ài'''",io'l gio"-:':::h' 
3J*^à"',1i:"bo,r,unul. N.105 del t4'12'2016' dichiarata

nìèrnavrara la cleliberazione .ot^, :"::1,,'I^"'nl"*uìrriùuir. temporaneamente alla Dottssa

imnrediatamente eseglribile, oon .ri ri è stabilito di attribuire "t"'"i?ì:##;. ;;";
Giovarrna Bracco . dipenclente a te'rpo itoot'*ill* 

1'1,,,,,,,,,,,,,,,3',"Jtutu 

ntr profrlo di lstr,ttore economlco -

finanz.iario,cat. C posizione. ".ono*i.u 
c2 ,le nrunri,il-p-prie'derla qualifica immediatamente

superiore di speciarista in artività ..""à*i"" tr'anziarie,'i#;;i;o i ' o dtto"t" dal 15' 12'2016 e

sino al 31.12'2016''

RIrENuro di confèrire arra Dott'ssa Giovanna t'i'^:",J,::lilt1ff*"':";"ffi iJ:ffiÉix3'-"tiil

X[i*ii^H#il;: #,U'm::'J[il:H'il'l.*'uicu*urati 
po"'.*l delle attitudini e della

;;ilu profèssio"ale della precletta dipendente :

PRECISARE che:
_ l,incarico ,ji porrizione organizzativa der Respor-rsabire clel iI settore - Dott'ssa Giovarìna BRAcco è

.oni..ito sino al 3l'12'2016; -

VISTO.perIaconrpetenza.'I,art'50,comnral0.delD.lgs.delD.Lgs18agosto2000,n.26];
VISTO lo Statuto Comuuale:

DECRETA

per re .rotivazio.i e seconclo i rif'erimenti espricitati i'premessa e qui si intendono riportati'

di .ONFERIRE a*a Dott.ssa Giovanna Bracco ra titora'ità deila Posizione organi zzalrva del settore II

lrconomico - Fina'ziario renlrto;;;ì;lrispetto ",.ir*J"ied 
auività.da svolgere - della natu'a e

caraueristicrre dei prograrru,i.a" ,.uìirrir., à.i ,"q.riri,i .ffirii^p*"auti' atrr" uuiùaini e della capacità

p,:ot.ttionole della predetta dipendetrte

iri pRBcrsARE ch9: 
'.--^.tiva der Respo*sabile clel I1 settore - Dott'ssa Giova,na BRAcco è

- I'incarico di Posizione organvzza

.o,',i.r.ito sino al 3 1 ' t 2'201 6: 
ne a cura

di DARE ATTO che:.. sc.' servizio af'ferente al Settore u'll"]

f.t,l,ff^§fif':.l',;i?;lì:11:le'l;.iXi'J'X,i{{itt ìil;f §::'i.*,il:':.1i:::odi 
ravoro a':

sensi cie'.nrr.4. comma 2. cie,i.r*riio n,urr-o zooi n. r65. ài upp,.o*iio'e del Testo unico delle

I-lofnle srrl pttbblico impiego. ltl. particolare:

a) essi prorn:Jo,-. in ,..i. .lt ;;;;;urion. inrerna der servizi.r di con-rperenz-a. ad assegnare le
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risorse Lrmalle ai singoli ufllci di cui si compor-re ii servizio;
b) essi ltrovvedono a nonrinare, eti sensi dell'art. 5 della I-egge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., i
responsal'rili dei procedimenti amministrativi lelativi al sen,izio di competenza,
- in basc'all'art. 107. cotnnra 6. del D. I-gs. lll agosto 200 n.267,i clirigenti, e quincli anche isuddetti
Iìcsporrsabili. solto cìircttantctite responsabili. in via esclusiva. in relazione agli obiettivi clell'ente
clella correttezza. ellìcicnza ecl ellìcacia clcll'aziorre anrnrinistratil,a. oltre chc clei risultati clella
lelativa gestione;
di DAIìE ATTO altresì:
- che è Iàtta salva la fìrcoltà cli revoca dell'incarico nei
c0ntratl Llale vigente:

casi previsti cialla normativa di legge e

di DAIÌE ATTO che la spesa conseguente al presente provvedimento trova copertura finanziaria r-rei
competenti capitoli del bilancio cli previsione:

DISPONE

Che a cura del Resp.le dei Settori Affari Generali. Economico-Finalziario
quest'ultimo in qualità di Responsabile per la Trasparenza, per le loro
provveda a:

notilicare alla dott.ssa Ciovanna Bracco il prcsente Decr.eto Sindacale:
- trasnlettere copia cìel presentc clecreto alla precletta Resporrsabile cli Settore ed al Segretario
Cenerale:
- pubblicare copia del presente decreto all'Albo Pretorio e sLrl sito istituzionale dell'Er-rte,
- pubblicare il presente decreto, unitamente alla dichiarazione da parte del predetto responsabile
Dottssa Giovanna Bracco di insussistenza di cause di incompatibilità ed inconfèribilità, ai sensi del
D.Lgs. n.3912013, sul sito istituzionale dell'ente. nell'apposita Sezione AmministrazioneTrasparente;
- conseware la citata docutnentazione, unitamente alla restante, nel rispettivo fascicolo plrsonale
presso l'ufIìcio personale del Settore Affali Generali di questo Comune:
- provvedere agli adempimenti in rnateria di trattarnento economico in ossequio a quanto disposto dal
presente Decreto.

Toritto. l5 dicernbre 2016
IL SINDACO

e Derno grafi co-Cultural e,
rispettive competenze si

Dott. Giam
--r -..-/,

asano


