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COMUNE DI TORITTO

(Città Metropolitana di Bari)

Decreto n.6 a.t lo aprile 2016

OGGETTO: Nomina del Responsabile del Settore Vo Polizia Municipale ed attribuzione
funzioni di Posizione Organizzativa.

IL SINDACO

VISTO l'ar1. 109, comma 1e2, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.261, di approvazione del Testo unico

delle leggi sr-rll'ordinamento degli enti locali. che testualmente recita:

"1. Gli incarichi t)irigenziali sono conferiti a tentpo tleterntinqlo, ui sensi dell'urticolo 50. atmtttu 10.

con prowedimento motivato e con le modalità.fìssate dal regolamento sull'ordinamento degli uffic'i e

dei servizi, secondo criteri di competenza profèssionale, in relazione agli obiettivi indicati nel
programnta antministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revoccrli in ca.so di
inosservanzu delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunla o dell'q.s,ge,s:;orc

tli riferimento, o in c'ct.tts di mancato ruggiungintento ul terntine di cict:;cun emno finunziario tlagli
obiettivi a,ssegnati nel piano esec'ulivo di gestione previ.slo clull'urticolo 169 o per rc.sltttn.rubilitir

particolarntente grave o reiteratu e negli altri casi clisciplinuti dai conlratli collettit'i di luvoro.

L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di.funzioni di direzione a

.seguito di concorsi".
2. Nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziole le.funzioni di cai all'art. 107, commi 2 e 3,

fàttet sulya l'upplicctzione dell'uri.97, comnta 1. lett. d),"po.ssono csscrc uttrihuile, u seguito cli

provvedintento motit'uto dcl Sincluc'o. eti rc.sltut't.suhili degli ùlìc'i o dci :;ct't'i:i, inclipe nclcnlamenla dulltr
loro qualificu.f imzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione " ;

VISTO l'art. 4 del vigente Regolamento per I'Ordinamento dì organizzazione degli Uffici e dei
Servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.204 del 7.12.2000 e le sue successive
mod.ni, ai sensi del quale il Sindaco nomina i Responsabili dei Settori, dei servizi e degli uffici, con
provvedimento motivato, individuandoli tra i dipendenti inquadrati nella categoria D dell'ordinamento
professionale:
ATTESO CHE:
- la realizzazione degli obiettivi indicati nel programma amministrativo puo aversi soltanto con la
responsabilizzazione dei dipendenti preposti alla gestione delle varie unità operative dell'Er1te. a

norrna dell'art 107 del D.Lgs. l8 agosto 2000, n.267 che sancisce il principio immanente secondo cui
i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo mentre la
gestione amministrativa. fìnanziaria e tecnica e attribuita ai dirigenti (o soggetti che svolgono tali
tinzioni ai sensi dell'art. 109. comma 2, sopra riportato) mediante autonomi poteri di spesa. dì
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- la vigente struttura organizzativa dell'Ente, come ridefinita da ultimo con deliberazione di Giunta
comunale n. 34 del 18.4.2012, esecutiva, è articolata in Settori costituenti I'unità funzionale di
massimo livello con funzioni di coordinamento dei servizi in esso compresi o sussumibili:
- clre a tali Settori e riportabilc l'espletanlcnto dcllc firrzioni di gestionc lìnanziaria. tccnica cd
anrministrativa" in attuazione degli obiettivi e progrannri delìniti con gli atti di indirizzoadonati dagli organi
digovemo;
- che gli UfIici afferenti ai diversi Senori costituiscorlo le strutturc di base volte alla predisposizione degli atti.
alla produzione dei beni e alla erogaz,ione dei sen'izi in tàrore della Conrunità o comunque strumenL.rli alla
suddetta erogazione furale;
RICHIAMATO I'ar1. I I del C'.C.N.l . del 3l nlarzo 1999 sLrl nuovo ordinanrento protèssionale. sc-condo
cui la disciplina dell'area delle posizioni ùr'ganizz.iìti\e si applica. negli enti prirr tli posiz.ioni dirigcnziali.
nei cotrliot-rti dei dipendenti cui è allidato l'incaric«r di responsabile dell'Lrl'lìcio o clcl servizio a nonì.ìiì
I
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dell'ar1. 109 del D.Lgs. I 8 agosto 2000, n.267;
RITENUTO dover assicurare I'espletamento delle funzioni gestionali attinenti ai Servizi individuati nellastruttura otgarizzaliva o ad essi sussumibili, ripartita in Settori e ridefinita da ultimo con la citata
deliberazione di Gir_u-rta comunale n. 3412012;
IìICHIAMATO il Decreto Sindacale.ry l3 del l'agosto 2014 con cui si e provveduto a conÈrire
incarico di Posizione Organizzativa ai Responsabili dii Settori comunali, cui è connessa la relativa
f.JP9r!4,]ità, dipendenti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 109, comma2,delD.Lgs. n.267 del
r8/08/2000;
RICHT{I4r{TO il Decreto Sindacale N. 24 del27 novembre 2014 concui si è proweduto, tra l,altro, a
confermare la titolarità delle Posizioni Orgarizzative in capo ai Responiutiti A.i Settori, come da
Decreto Sindacale N. 13 del 0l agosto 20t4 sino al 31.12.2014 e/o. comunque, sino a nuovo
provvedimento;
CONSIDERATOche:
- previa deliberazione di Giunta Comunale N. 6 del 01l021201Q il Comune di Toritto (BA) ed il Comunedi Bari hanno sottoscritto in data 1" Èbbraio 2016 la convenzione che disciplina'l,utilizzo a tempo
OV'ziale presso il Comune di Toritto del dott. Cosimo Aloia, dipenclente del Comune di Bari, Categoiia
giLrridica Dl- ai sensi dell'art I4 de I CCNL. 2004 Compafto regioni Enti l-ocali. p..,.,. ig oridultJl.02.2016 per sei mesi. salvo proroga e/o rinnovol
- con precedente decreto sindacale N. 3 del 4 fèbbraio 2016 si stabiliva di NOMINARE il dotr. Cosimo Aloia
Responsabile del Vo Settore Polizia Municipale ed attribuire allo stesso le funzioni di posizione
Organi.zzativa per tutte le attività e procedimenti ascrivibili al SETTORE V e con le risorse umane così
come indicati nell'allegato B del Vigente Piano della Performance 2015-2017, con decorrelza dal l"
fèbbraio 2016 e sino al 31 marzo 2016,anche in considerazione della nomina del Nucleo di valutazione in
fbrma nlonocratica nella persona dell'avv. Luigi Tosches e che a tanto si sarebbe provveduto nel termine
massinro del 3l .03.0216
VISTO che con il predetto Decreto Sindacale N. 3/2016 si e proweduto, tra l'altro, a confermare la
titolarità delle Posizioni Organizzative in capo ai Responsabili déi Settori, come da Decreto Sildacale N.
l3 del 01 agosto 2014 e successivo decreto n.24 de|27.11.2014. sino al 31.03.2016 in qualto si doveva
prowedere alla pesatura di tutte le PP.OO., anche in considerazione della nominu d.l Nucleo di
valutazione in forma monocratica nella persona dell'aw. Luigi rosches;
PRESO AT'I'O che con successiva deliberazione di Giunta Comunale N.23 del 01104/2016, dichiarata
imnrediatamente eseguibile. si stabiliva di convenzionarsi ai sensi dell'art. l4 del CCNL 22/l/2004 con
il Comr"rne di Bari per I'utilizzo condiviso a tempo parziale del dott. Cosimo Aloia "lstruttore Direttivo
di Polizia Municipale" - categoria giuridica Dl (posizione economica D5) - in possesso della
professionalità richiesta per il posto da ricoprire di Responsabile del Settore V. polizià Municipale e
Comandante della P.M. di questo Ente, per complessive n. 30 ore lavorative settimanali da espietarsi
nellc giornate di lunedi, ntartedì. giovedì, venerdì e sabato, a decorrere aat OtlO4/2016 e ìino al
3l/0712016, salvo proroga e/o rinnovo;
RITENUTO, per l'effetto di NOMINARE il dott. Cosimo Aloia Responsabile del Vo Settore Polizia
Muricipale ed attribuire allo stesso le funzioni di Posizion e Orgarizzativà, con decorrenza dal 1o aprile
2016, per tutte le attività e procedimenti ascrivibili al SETTORE V e con le risorse umane così come
indicati nell'allegato B del vigente Piano della perform ance20l5-2017;
DATO ATTO che sono rispettati i criteri generali per il conferimento degli incarichi di responsabilità di
posizione organizzativa determinati nella deliberazione di Giunta comunale n. 206 del l.ti.ZO00 che ha
attribuito al Nucleo di Valutazione il compito della valutazione ai fini della conseguente retribuzione di
posizione in favore dei soggetti individuati quali titolari di posizion e organizzativa;
DATO AT[O, altresì. che i Nr-rclei di Valutazione del tempo succedutesi hanno proweduto, in relazione
alle diverse modifiche organizzative ed attribuzione di nuove e nraggiori competènze a carico dei titolari
di posizione orgutizzativa. alle prescritte valutazioni (c.d. pesature) e. da ultimo. con nota prot. n. 9653
dell'1.8.2014, il Nucleo di Valutazione ha proweduto a trasmettere le schede per la valutazione della
retribnzione di posizione per le annualità 2Ol3 e 2Ol4 da cui si evince che non vi sono state variazioni
nelle competenze e funzioni dei Titolari di Posizioni organizzative:
DATO ATTO che deve essere an'iato con celerità un processo ricogr,itiro dei procedimenti in carico ad
trut-ìi Settore e di riotganizzazione degli Ulirci e Serr izi anchc al lìne di ottimizzare Ie risorse umane
csi stcnti:
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DATO ATTO che si e ritenuto necessario provvedere alla pesatura di tune le PP.OO., anche irr
considerazione della nomina del Nucleo di valutazione in forma monocratica nella persona dell'avv. Luigi
Tosches e che non si e potuto concludere tale procedimento entro il 37 marzo 2016;
DATO ATTO che resta confermata la titolarità delle Posizioni Organizzative in capo ai Responsabili dei
Settori in cui I'Ente e attualmente suddiviso, con'ìe da Decreto Sindacale N. 13 del 0l agosto 2014 e
successivi decreti N.24del27.l1.20l4eN.3del 04.02.2016.sinoaI 30aprile20l6c/o.conrunque.sipo
a nLrovo provvedinrento, ai seguenti dipendenti:
- Responsabile del Settore I Affari Generali: Dott.ssa Paola ABBRESCIA;
- Responsabile del Settore II Econon-rico - Finanziario Dott.ssa Stella PERAGINE;
- Responsabile del settore III Settore i.I-. PP-PATRIMONIO'. ad interitn Ing. Nicola CROCITTO:
- Responsabile del Settore IV Den-rografico - Culturale: Sig. Nicola TARUI-t-l;
- Responsabile del Settore VI [Jrbarristica - lrciiliz.ia Privata: lng. Nicola CRO('ll-]'O:
- Vice Segretario: Dott.ssa Paola ABBRIISCIIA c. in sua asser'ìz.a. Dort.ssa Stella PERAGINE:
- Responsabile per Ia Trasparenza: Sig. Nicola'IARULLI;

VISTO, per la competerza,l'aft. 50, corruna 10, del D.lgs. del D.Lgs I 8 agosto 2000. n.267;
VISTO lo Statuto Conrunale:
VISTO il Regolanrento dcl Corpo c'li Polizia MLrrricipale:

DECRETA

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

di NOMINARE il dott. COSIMO AI.OIA Resporrsabile del Vo Sertore POLV,|A MI]NICIpALE erj
anribuireallostessoleftrnzioni di PosizioneOrganlt:z.ativacondecorrenzaclal lnaprile 20l6,pertuttele
attività e procedimenti ascrivibili al SETTORE V e con Ie risorse umane cosi come indicati
nell'allegato B del Vigente Piano della Performance 2015-2Ol 7, nella misura determinata in base alle
pesature effettuate dal Nucleo di Valutazione del personale e riparametrata in relazione alla cturata
del tempo di lavoro stabilito pari complessivamente a n. 30 ore settimanali;
di ATTRIBIIIRIì al rr1edesitrlo coll rilerinrento ai servizi assegnati le lurrziorri cli cgi all'art. I07 ciel'l'UEL con assegnazione della responsabilità clella Posizione Organiz72tiva corrisporrdente al settorc
P.M.;
di DARE ATTO che il predetto incarico e assegnato con decorrenza 01.04.2016 e sino al 30.04.2016
e/o, comunque, sino a nuovo prowedimento, in quanto si deve provvedere alla pesatura di tr-rtte le
PP'OO., anche in considerazione della nomina del Nucleo di valutazione in forma monocratica nella
persona dell'avv. Luigi Tosches e clre a tallto si provvederà presunribilnrente entro il 30 aprile p.v.:
di DARE ATTO che. comurlque. resta conÈmata la titolarità delle Posizior-ri Orgarriz:z.ative in capo ai
Responsabili dei Settori in cui I'Ente è attualmente suddiviso, come da Decreto Sindacale N. l3 del 0l
agosto 2014 e successivi decreti N. 24 del27.l1.201+ è N. 3 del 04.02.2016,sino al 30 aprile 2016 elo.
comunque, sino a nuovo provvediniento, ai segltenti dipendenti:
- Responsabile del Settore I Affari Generali: Dott.ssa paola ABBRESCiA;
- Responsabile del Settore II Economico - Finanziario: Dott.ssa Stella PERAGINE:
- Responsabile del settore III Settore LL. PP-PAI'RIMONIO: ttcl interizz Ing. Nicola CROCIT'I'O:- Responsabile del Settore IV Den-rografico - Culturale: Sig. Nicola TARULLI;
- Responsabile del Settore VI Urbanistica - Edilizia Privata: Ing. Nicola CROCITTO;
- Vice Segretario: Dott.ssa Paola ABBRESCIA e, in sua assenza. Dott.ssa Stella pERAGINE:
- Responsabile per la Trasparenza: Sig. Nicola'fARLII_Ll:
di DAIIE ATTO clic:
-l'adozione degli atti di organizzazione interna a ciascurr servizio allèrentc- al Setrore a\,r,iene a c.ra
clel singolo responsabilc'. nei linriti delle rispettire atrribtrziorri ccrp ipoieri dcl priyato datore rlr
lavoro. ai sensi dell'art.4. conrma 2. del D.Lgs.30 marzo 2001 n. 165. di appror,.azione del Testcr
r.rr.rico delle norntc. sul pubblico inrpieuo. Iu particolare:
ir) essi provvedono. in sede di organiz-zazione interna clel servizio cli competenza. acl assegnare le
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risorse umane ai singoli uffìci di cui si compone il servizio;
b) essi provvedono a nontinare. ai sensi dell'art.5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., i
responsabili dei procedinrenti amministrativi relativi al servizio di competenza,
- irr base all'arl. 107. comnra 6. del D.t.gs. l8 agosto 200 n. 267.i dirigenti. e quindi anche isuddetti
lìesponsabili. sono direttamente responsabili, in via esclusiva. in relazione agli obiettivi dell'ente
della corretrezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, oltre che dei risultati della
relativa gestione;
di DARE ATTO altresì:
- che e fatta salva Ia lacoltà di revoca dell'incarico a seguito cli valr-rtazioni negative dei risultati
dell'attività svolta:
- clrc in caso di lltutanlento delle disposizioni normative in materia di personale ovvero di
sopravvenLrti limiti contabili, ad oggi insussistenti, incompatibili con il convenzionamento di cui in
prenlessa, il Comune di Toritto chiederà la interruzione del rapporto in parola;
di DAIìE ATTO che la spesa corìseguente al presente provvedimento trova copertura finanziaria nei
conrpetenti capitoli dcl redigenclo bilarrcio di previsiorre;

DISPONE

Che a cura del Resp.le dei Settori Affari Generali, Economico-Finanziario e Demografico-Culturale.
cluest'ultimo. in qualità di Responsabile per la'frasparenza, per le loro rispettive competenze si
provveda a:

notifìcare al dott. Cosimo ALOIA il presente Decreto Sindacale;
- triìsnlettere copia del. presente decreto ai predetti Responsabili di Settore ed al Segretario Generale;
- pubblicare copia del presente decreto all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- pLrbblicare il presente decreto, unitamente alla dichiarazione da parte del pr'edetto responsabile dott.
Cosimo Aloia, di insussistenza di callse di incompatibilità ed incoriferibilità, aì 

.sensi 
del D.Lgs. n.

3912013, strl sito istituzionale dell'ente, nell'apposita Sezione Amn'rinistrazione Trasparente;
- conservare la citata documentazione, unitamente alla restante, nel rispettivo fàscicolo personale
presso l'[-lfficio personale del Settore Affari Generali di quresto Comune;
- provvedere agli adempimenti in materia di trattamento econonrico in ossequio a quanto disposto dal
presente Decreto.

-l'oritto, lo aprile

Po,
/(/

Il Responsabile del Sett onomico - Finanziario

IIFFETTUATI i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti:

ATTESTA

La copertura tinanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153. comma 5, del D. Lgs. n.26712000. in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti del redigendo bilancio di previsione, e
APPONE II- VISTO DI REGOI-ARITA'CONTABILE. ai sensi dell'art. 147-bis, comma l, del
D.lgs. n.267/2000 e del relativo Regolanlento con'ìunale sui controlli interni.

-l'orirlo. li l' aprile 2016

ll Responsabile del §e.raii4io Finanziario
Datt.ss a" §tét[r, PJla S i n e
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