
COMUNE DI TORITTO
CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Decreto 
"1.9... 

det otttz/zoll

OGGETTO: Nomina del Responsabile del Settore Vo Polizia Municipale - Comandante
P.M. ed attritruzione funzioni di PosizioneOrgtnizzativa, dott. Massimiliano Mineccia.

IL SINDACO
VISTO l'art. 109. conrnri 1c 2. del D. l.gs l8 agosto 2000, n. 267. di approvazione del
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. clre testualmente recita:
"1. Gli incarichi dirigcnzialisono confbrili a tentpo dctcrminato. oi sensi dcll'arricolo 50,
comm(t 10. cot't provt,ctlimenlo ntolivalo e con le nxtdalitù./ìssute dul regolamento
sull'ordinanrcnto dc.gli fi/ìc'i e dci ,scrvizi. lsecorulo criteri di co,npetcn:a profès.iionale. in
rela:ione ogli obiettit,i indicuti nel pr<tgrommo omnlinistrativo del sindaco o dcl prcsidente
dellu provincia e s()no t'avocttti in ca.so di irutsservunzct delle direttiye tlel sindàc'o o del
presidente dclla provinciu, clallu giunta o dell'a.s:^sessore di ri/'crimento, o in ca.so di moncdto
raggiungirtrcnto «l lermine tli c'irt.st-un anno .finan:iru"io degli cthiettivi u.s.segnctti nel pian<t
esec'utivtt di gestiona previ.sto dull'arlicolo 169 o per responsabilitù purtic'olarmentc !1rave o
reitcrata e negli altri c'ttsi disc'iplinati dai cctntratti collettivi ,J' lavoro. L'attribu:ione degli
ittc'arichi può pre,sL:indere clullu pracedente assegnctzione di./unzioni di tlirezione u segt.tito di
c()nc()t'sitt.
2. Nei ('ontwù privi c{i par.torulls di quulilìca dirigenzialc le.lun:iorù di c'ui all'art. l()7. comrni 2
e 3, -litttu ,sulva l'upltlicu:ione clell'ort. 97, conmru 4, lelt. d)," possorto essere ultrilnùte, ct

scguito di provvedimenlo nutlittttct del Sindoc'o. ui responsabili degli uflìt:i o dei servizi.
indipendentemente dullu htro quulilìc«.fim:ionale. uncha in ttò'roga'a ogni diversa
dispor'izione ":
VISTO l'art- 4 del vigente Regolamento per I'Ordinamento di organizzazione degli Utfici
e dei Servizi. approvato con deliberazione dellaGir-rntacomunarle n.204 del 7.12.2A0A e
le sue sttccessive modificazioni, ai sensi del quale il Sindaco nomina i Responsabili dei
Settori, dei sen,izi e degli uffici, con provvedimento rnotivato, individuandoli tra i
dipendenti inquadrati nella categoria D dell'ordinamento professionale;
ATTESO CHE:
- Ia realizzazione degli obiettivi indicati nel programma amministrativo pr.rò aversi soltanto con
la responsabtlizzazione dei dipendenti preposti alla gestione delle varie unità operative
dell'Ente, a norma 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 nlentre la gestione amministrativa. finanziaria e tecnica è attribuita ai
dirigenti (o soggetti che svolsono tali funzioni ai sensi dell'art. 109, contma 2, sopra
riportato) mediante autonomi poteri di spesa. di organizzazione delle risorse urnane,
strumentali e di controllo;
- la vigente struttura organizzativa dell'Ente, conle ridefinita da ultimo con deliberaziope di
Giunta comunale n. 95 dell'11.10.2017. esecutiva. è articolata in Settori costituenti I'unità
funzionale di massitno livello con funzioni di coordinamento dei servizi in esso compresi o
sussumibili;
- clre a tali Settori e riportabile I'espletamento delle funzioni di gestione finanziaria. tecnica ed
atnministrativa, in attuazione degli obiettivi e programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati
dagli organi di governo:
- che gli Uffici afferenti ai dir.,ersi Settori costittriscono le strutture di base volte alla
predisposizione degli atti, alla prroduzione dei beni e alla erogazione dei sen,izi in favore della
Comunità o comunque strunrentali alla suddetta erogazione tìnale;
RICHIAMATOI'art.lldel C.C).N.L.del 3l marzo l999sul nuovoorclinamento professionale,
secondo cui la disciplina dcll'area delle posizioni organiz-z-ative si applica negli enti privi cli



posizioni clirigcnziali. nci conlionti dei dipcncle'nti cLri e allidato l'incarico di responslrbilc
clell'ufficio o clcl scrvizio a nonna clell'aft. l09 del D.l-gs. l ll agosto 2000- rt. 267;
RITENUTO clover assicurare l'espletamento delle funzioni gestionali attinenti ai scrvizi
individuati nella struttura organizzativa o ad essi sussumibili, ripartita in Settori e ridefinita da
ultimo con la citata D.G.C. n.95/2017;
CONSIDERATO che al Maresciallo Magg.re Giorgio Paolo profilo professionale di "lstruttore
di vigilanza" (Sottufficiale) - Cat. C, cui erano state conferite le mansioni superiori con
athibuzione della qualifica di "Specialista dell'area di vigilanza" - Cat. Dl per ricoprire il posto
di Responsabile del Settore V" Polizia Municipale e Comandante di P.M., è cessato dal servizio a
far data dal l" ottobre 2017;
CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 30 novembre 2017
dichiarata immediatamente eseguibile, si è stabilito di disporre l'utilizzoin posizione di comando
del dipendente in servizio presso il Comune di Bari, dott. Massimiliano Mineccia, con la
qualifica professionale di "lstruttore Direttivo di Polizia Municipale", Cat. D (posizione
economica Dl) a far data dal 1" dicembre 2017 e sino al 3l gennaio 2018, fatta salva la
possibilità di proroga;
DATO ATTO che il predetto funzionario è in possesso dei requisiti per la coperfura del posto di
Responsabile del Settore essendo inquadrato nella categoria D1 e possiede professionalità,
esperienza e conoscenza nello specifico settore della P.M '

RITENUTO, per l'effetto, di nominare il dott. Massimiliano Mineccia Responsabile del Settore
Vo Polizia Municipale ed attribuire allo stesso le funzioni di Posizione Organizzativa con
decorrenza dal lo dicembre 2017 e sino al 3l gennaio 2018, fatta salva la possibilità di proroga,
per tutte le attività e procedimenti ascrivibili al SETTORE V e con le risorse umane così come
indicati nell'allegato al vigente Piano della Perfornance 201712019;
VISTO, per la competenza,l'art.50, comma I0, del D.lgs. l8 agosto 2000, n.267;
VISTO lo Statuto Cornunale;
\[STI in particolare:
- la Legge 7 marzo 1986 n. 65 "Legge - quadro sull'ordinamento della polizia municipale";
- il regolamento comunale della Polizia Municipale approvato con D.G.C. n.250 del 09.12.2002
e s.m.i.;
- la Legge regionale n. 3712011 recante "Ordinamento della polizia locale";
- il Regolamento regionale "Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei mezzi e
degli strumenti in dotazione alla polizia locale" ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2}tl,
approvato con D.G.R. del 30.11.2016 n. l9l7;

DECRETA

per le motivazioni e secondo i riferimenti esplicitati in premessa e che qui si intendono riportati,
di NOMINARE il dott. MASSIMILIANO MINECCIA Responsabile del Settore Vo Polizia
Municipale e Comanclante della Polizia Municipale:
di ATTRIBUIRE allo stesso le funzioni di Posizione Organizzativa con decon'enza dal l"
dicembre 2017 e sino al 3l gennaio 2018, 1àtta salva la possibilità di proroga,per tutteleattività
e procedimenti ascrivibili al SETTORE V e con le risorse umane così come indicati
nell?-allegato al vigente Piano della Per.fsrmance 201712019;
diATTRIBUIREaI ntcclcsimoconrifèrimentoai servizi assegnati lefunzioni dicui all'art. l07del
TUEL con asseer')azitrttt' clella Responsabilità della Posizione Or,qanizzativa corisponclente al
Settore P.M.;
di ATTRIBUIIIE al rnedesimo il grado di Tenente - Uf;ficiale di P.G./P.M., nelle more
dell'approvazione del nuovo regolamento comunale della Polizia Municipale, attuativo del
Regolamento regionale recante "Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei mezzi
e degli strumenti in dotazione alla polizia locale" ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2011,
approvato con D.G.R. del 30.1 1.2016 n. 7917;
di DARE ATTO che:
- l'adozione degli atti di t-»rganizzazione intema a ciascun servizio afferente al Settore awiene a
cura della responsabilc. nci limiti delle rispettive attribuzioni con i poteri del privato datore di



lavoro, ai sensi dell'art.4, comrna 2, tlel D. Lgs.30 marzo 2001 n. 165, di approvazione del
Testo unico delle norme sul pubblico irnpiego. In particolarc:
a) essi provvedono, in sede di organizzazione interna del servizio cli competenza, ad assegnare
Ie risorse umane ai singoli uffici cli c,i si compone il servizio;
b) essi prowedono a nominare, ai sensi dell'art.5 della Legge 7 agostol990 n. 241 es. m., iresponsabili dei procedimenti arnministrativi relativi al servizio di competenza;
- in base all'arr- 107, comma 6, del D. Lgs. I8 agosto 2000 n.267, i dirigenti, e quindi anche i
suddetti Responsabili, sono direttamente responsabili, in via esclusiia, in ielazione ag)i
obiettivi dell'entedella correttezza, effrcienzaed efficacia dell'azione amministrativa, oltre
che dei risultati della relativa gestione;
di DARE ATTO
altresì;
- che è fatta salva la facoltà di revoca dell'incarico nei casi previsti dalla normativa di legge econtrattuale vigente;
di DARE ATTO che Ia spesa conseguente.al presenteprowedimento trova copeltura finanziananei competenti capitoli del bilancio di-previsionè annuale'epl;;;;;i;; ""'-

DISPONE
Che a cura dei Resp'li dei Settori Affari Generali, Economico -Finanziaio e Demografico-
Culturale, quest'ultimo in qualità di Responsabile per la Trasparenza, per le loro rispettive
competenze si proweda a:

- notificare al dott. Massimiliano Mineccia il presente Decreto Sindacale:
- trasmettere copia del presente decreto al predetto Responsabile di Settore ed al Segretario
Generale;

-pubblicare copia del presente decreto all'Albo Pretorio e sul sito istjtuzionale dell'Ente;
- pubblicare il presente decreto, unitamente alla dichiarazione da parte del predetto responsabile
dott. Massimiliano Mineccia di insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità, ai
sensi del D.Lgs- n. 39/2013, sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita Sezione
Amministrazi one Trasparente;
- conservare la citata documentazione, unitamente alla restante, nel rispettivo fascicolopersonale presso I'Ufficio personale del Settore Affari Generali ai questo 6o11-rir";
- prowedere agli ademgi { in materia di trattamento economico in ossequio a quanto

rt?\disposto dal presente

Toritto, 1" dicem
IL SI

Gia

*** ** ** * * * * * * ***** * **** ***** r(*r<

S O FINANZIARIO

la copertura finanziaia della spesa ai sensi dell'art. I53, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000, in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti del bilancio di previsione aruruale e
pluriennale.
APPONE, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma l, del TUEL, IL VISTo di regolarità
contabile con attestazione- Attesta, altresì, che il presente atto e compatibile con il plano diriequilibrio finanziaio e con gli obblighi previsti dallà legge per gli enti strutturalmente a"n.itri ol
cui agli artt.243 e ss. del d.lgs. n. 26712000.

Toritto, 1o dicembre 2017
II Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Giovanna Bracco

,( *** ****rr********
IL

8i:*",,* 8r**U-


