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w COMUNE DI TORITTO

w (Città Metropolitana di Bari)

DECRETO DEL SINDACO

n.21 del27ll2D0l8

OGGETTO: Proroga incarico di Responsabile del Settore II Economico e Finanziario ed attribuzioni
funzioni di Posizione Organizzativa alla dott.ssaGiovannaBraccosinoal 3lmarzo2019

IL SINDACO

Vistol'art. 109, commi le2, del d.lgs. n.267 12000 che testualmente recita:
,'1. Gli incarichi dirigeraiali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con

prowedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli ufici e dei servizi, secondo
-criteri 

di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o

del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanzq delle direttive del sindaco o del presidente della

proiincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mqncato raggiungimento al termine di ciascun anno

finaruiario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 o per responsabilità

particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dqi contratti collettivi di lovoro. L'attribuzione degli

incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione difuraioni di direzione a seguito di concorsi".

2. Nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cvi sll'art. 107, commi 2 e j, fatta salva

l,applicazione dell'art. 97, comma 4, lett. d)," possono essere attribuite, a seguito di prowedimento motivato del

Sindaco, ai responsabiti degli ffici o dei seryizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a

o gni div ers a disp os iz ione " ;
Visto I'art. 4 del vigente Regolamento per I'Ordinamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato

con deliberazione della Giunta comunale n. 204 del '7.12.2000 e le sue successive modificazioni, 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:
- Iarealizzazione degli obiettivi indicati nel programma amministrativo può aversi soltanto con la responsabilizzazione

dei dipendenti preposti alla gestione delle varie unità operative dell'Ente, a norma dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000
che sancisce il principio immanente secondo cui i poteri di indirizzo e di contollo politico-amministrativo spettano

agli organi di governo mentre la gestione amminisffativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti (o soggetti che

svolgono tali funzioni ai sensi dell'art. 109, comma 2, sopra riportato) mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse tunane, strumentali e di controllo;
- la vigente struttura organizzativa dell'Ente, come ridefinita da ultimo con deliberazione di Giunta comunale n. 95

dell'11.10.2017, esecutiva, è articolata in Settori costituenti I'unità flurzionale di massimo livello con funzioni di
coordinamento dei servizi in esso compresi o sussumibili;
- a tali Settori è riportabile I'espletamento delle funzioni di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, in
attuazione degli obiettivi e programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo;

- gli Uffici afferenti ai diversi Settori costituiscono le strutture di base volte alla predisposizione degli atti, alla
produzione dei beni e alla erogazione dei servizi in favore della Comunità o comunque strumentali alla suddetta

erogazione finale;

Richiamato I'art. I I del C.C.N.L. del 3 I marzo 1999 sul nuovo ordinamento professionale degli enti locali, secondo cui
la disciplina dell'area delle posizioni organizzative si applica negli enti privi di posizioni dirigenziali, nei confronti dei
dipendenti cui è affidato I'incarico di responsabile dell'ufficio o del servizio a norrna dell'art. 109 del d.lgs. n. 267120001'

Ritenuto di dover assicurare l'espletamento delle funzioni gestionali attinenti ai servizi individuati nella struttura
orgarrizzativa o ad essi sussumibili, ripartita in Settori e ridefinita da ultimo con la citata deliberazione di Giunta
comunale n.95/2017;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 27 dicembre 2018, dichiarata immediatamente eseguibile,



con cui si è stabilito di prorogare temporaneamente alla dott.ssa Giovanna Bracco, dipendente a tempo pieno ed

indeterminato inquadrata nel profilo di Istruttore economico-finanziario, Cat. C), posizione economica C2), le mansioni
proprie della qualifica immediatamente superiore di Specialista in attività economico finanziarie, categoria Dl), sino al

3l marzo 2019;

Richiamato il Decrero Sindacale n. l8 del 30/08/2018 di proroga dell'incarico di Responsabile del Settore II
Economico e Finanziario ed attribuzioni funzioni di Posizione Organizzativa alla dott.ssa Giovanna

Bracco sino al 31 dicembre 2018;

Constatato che agli atti dell'ufficio non vi sono prowedimenti di contestazione per inosservanza delle disposizioni
impartite dagli organi superiori;

Dato atto che:
- in data 22maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo CCNL relativo al personale del comparto Funzioni locali per il
triennio 2016-2018;
- il citato CCNL ha introdotto significative novità in materia di disciplina dell'aree delle posizioni organizzative (artt. 13-

l8 bis);
- occorre procedere alla defrnizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative in ragione delle specifiche esigenze

dell'ente con rideterminazione delle procedure e dei criteri generali che dowanno essere approvati dalla G.C., previo

confronto con le OO.SS. e le RSU;

Richiamata la nota prot. n. 9806/2018 a firma del Responsabile del Settore I Affari generali e personale;

Visto il chiarimento fornito dall'Aran con I'orientarrlento applicativo CFL6 del 2 agosto 2018 in merito al periodo
transitorio previsto dal nuovo CCNL Funzioni locali2016-20l8 "nel senso che, anche se I'ente non ha ancora proceduto

alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative (modifica dei contenuti delle precedenti posizioni

organizzalive in relazione al nuovo assetto delineato dal CCNL; graduazione delle stesse sulla base anche dei nuovi criteri
previsti dalle parti negoziali; diversa disciplina delle modalità di determinazione della retribuzione di posizione e di
risultato; determinazione dei nuovi criteri generali per il conferimento e revoca degli incarichi), stante la necessita di
garantire la funzionalita ed operatività degli ufflrci, lo stesso possa ugualmente, in via del tutto eccezionale, anche durante

il periodo transitorio, conferire la titolarita dela posizione orgatizzativa priva di titolare, applicando i criteri già

precedentemente adottati nell'osservanza delle precedenti previsioni del precedente art. 9, conìma 2, del CCNL del

31.3.1999 e fino ad oggi già applicati";

Visto, da ultimo, I'atto di orientamento ex art. 154, courma 2, d.lgs. n.267/2000 fornito dall'Osservatorio sulla finanza e

la contabilità degli enti locali in merito ai prowedimenti di rotazione e revoca del Responsabile del Servizio Finanziario,
con il quale viene rimarcata la sostanziale infungibilita deila posizione del responsabile finanziario e la tendenziale

stabilità nel tempo della figura atteso che le sue competenze incidono sulla concreta necessità di affirare garanzie di natura

ordinamentale quali sono quelle che riguardano equilibri e rispetto dei vincoli di furanza pubblica che, com'è noto,

appartengono al novero degli strumenti di coordinamento della frnanzapubblica;

Dato atto che all'interno dell'ente non vi sono alfre professionalità idonee a garantire I'attribuzioni di tali competenze;

Considerato quindi necessario prorogare I'incarico in atto di Responsabile del Settore II Economico-Finanziario alla
dott.ssa Giovanna Bracco onde consentire il prosieguo efficiente ed efficace dell'attività amministrativa, tenuto conto

della necessità di espletare gli adempimenti del settore alcuni dei quali di imminente scadenza ed il completamento di
quelli già awiati dalla predetta dott.ssa Bracco;

Ritenuto di prorogare alla dott.ssa Giovanna Bracco la titolarità della Posizione Organizzativa del Settore II Economico
- Finanziario tenuto conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da

realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale della predetta dipendente,

nonché la sostanziale infungibilita della figura;

Richiamate:
- la nota prot. n. 18744 del20/1212018 con la quale la dott.ssa Peragine, in virtu della deliberazione di G.C. n. l5l/2018
adottata dal Comune di Adelfia di proroga fino al 3l.03.2019 dell'assunzione a tempo determinato ex art. I 10, comma 1,

d.lgs. n. 26712000, di un funzionario cat. D3 cui affidare la responsabilità (P.O.) del Settore Ragioneria e Tributi,
comunicava I'intenzione di prorogare l'aspettativa ai sensi dell'art. I l0 comma 5 fino al 31.03.2019;
- la determinazione dirigenziale del Settore I" Affari Generali n. 159 de\27.12.2018, con la quale si è stabilito di
prorogare sino al 3l marzo 2019 il collocamento in aspeftativa della dott.ssa Stella Peragine, ai sensi dell'art. ll0,
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comma5,delTUEL,invirtùdelladeliberadiG.C.n.l5l/20l8delComunediAdelfiasopracitata;

precisato quindi che la proroga dr,,incarico di posizione organizzativa del Responsabile del II settore, dott'ssa

Giovanna Bracco, è disposta sino al 3l marzo ioù, i, ,ugione dùa pioiogu dell'aspettativa della dott'ssa Peragine sino

a tale data;

visto ir vigente piano della performance zLrSrzozo con cui sono stati assegnati i mezzi umani, strumentali e finanziari ai

Responsabili di Settore e eli obfe|1v-i,gestionali anno 2018' upp'ouuto 
"on"àtlibt'u'iont 

del Commissario Staordinario

.àrì pot..i della G.C' n' 42 del 2510512018;

vista ra deliberazione der commissario Straordinario con i poteri del consigrio comunale n' 12 del 06'04'2018 con cui è

stu:to u-pp**to il Bilancio di Previsione 201812020:'

viriiil.rgt n-26712000e s'm'i' e il d'lgs' n' 165/2001 e s'm'i';

Visto il CCNL triennio 2016-2018;

Visto lo Statuto Comunale;

DECRETA

perlemotivazioniesecondoiriferimentiesplicitatiinpremessaechequisiintendonoriportati,

di prorogare alra dott.ssa Giovanna Bracco la titolarità de,a posizione organizzativa del Settore II Economico -

Finanziario tenuto conto _ rispetto alle funzioni ed attivita da svorgere - deua natura e caratteristiche dei programmi da

rearizzaredei requisiti culturàli posseduti, delle attitudini e de[a capacità professionale dena predetta dipendente sino al

3l marzoZ}l9;

iìffiffit:;§ii atti di orgarizzazioHe inrerna a ciascun servizio afferente al Seffore awiene a cura della responsabile'

nei limiti delle rispettiìe utia-u*iooi .o, i pot.ri àer privaro datore dì lavoro, ai sensi dell'arr- 4, comma 2, del d'lgs' n'

165/200l.Inparticolare: . :- r: ^^..-ò+ònza arr acccsnare le risorse uman

a)essiprowedono,insedediorganizzazioneinternadelserviziodicompetenza,adassegn'arelerisorseumaneal
singofi uffici di cui si compone il servizio;

h'ressiorowedonoanominare,aisensidell'art'5dellaleggeTagostolggor.'24les'm'i''iresponsabilidei
i"o."Ai-""ti amministrativi relativi al servizio di competenza;

- in base all,art. 107, comma 6, del d.lgs. n.267/;000, i dirigenti, e quindi anche i suddetti Responsabili' sono

direttamente responsab*i, in via esclusiru, ir, ."iurion" ugti obiettivi dei'entè deua correttezza, efficienza ed efficacia

dell'azioneurn*initttuti'a,olffechedeirisultatidellarelativagestione;
di dare atto che la dott.ssa Giovanna Bracco quale Responsabire del Settore Economico Finanziario, è funzionario

Responsabile dell,imposta comunale sugti immobili (ICI), dell'imposiu municipale propria oìvflJ)' della tassa sui rifiuti

solidi urbani (TARSU), del rributo .o**ut. ,ui serìiri tranrs), der tributo àer servizio rirruti (TARI) e deu'imposta

unicacomunale(IUC)contuttiiconseguentipoteriefunzionipl"Lltt"dallalegge;
di dare atto altresì che è fatta salva la facoltà di revoca dell'incarico nei casi previsti dalla normativa di legge e

;:'ff3iilig:t:'r'io"u,icata ha diritto aila r:lnbYzion: di p"-:1::: :"ii::::t3?; *,f"1t)frii:"i*"il 
u'"

indicazioni e risurtanze deu,attività del Nucreo di varutazione - previste per la posizione orgatizzativa e che la spesa

conseguente al presente prowedim-ent" t or" *p.rtura frnanziaria nei competènti capitoli det bilancio di previsione

zolglzo2oed è contenuta nei vincoli di spesa che questo comune J,""uao a rìspettare in quanto soggetto alle regole del

pareggio di bilancio e ane norme previsie p".-Àriì",i strutturalmlnte deficitari di cui agli *tl'243 e ss' del d'lgs' n'

26712000-

DISPONE

.notiflcarealladott.ssaGiovannaBraccoilpresentedecretosindacale;

-fiasmettereamezzop.e.c.copiadelpresentedecretoagliAssessori,alSegretarioGenerale,alNucleodivalutazione,al
componente o.gunir*o deputato conffollo di gestione, al Revisore Unico dei conti' alla R's'u' per opportuna

informazione; -r- r^r,rr-.^.
- pubblicare copia del presente decreto all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;

- a cura del Referente per la Traspare,'za, pubblicare il presente decreto, unitamente alla dichiarazione da parte del

predetto responsabile, altt.ssa Giovanna Bracco, di insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità' ai sensi

del d.lgs. n.39l2Ol3,sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita Sezione Amministrazione Trasparente;

_ conservare la citata documentazione, unitamente alla restante, nel rispettivo fascicolo personale presso I'Ufficio



personale del Settore Affari Generali di questo Comune;

- prowedere agli adempimenti in materia di trattamento economico in ossequio a quanto disposto dal presente decreto e

nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente'

Toritto, 27 dicembre 2018

IL SINDACO
f.to avv. Pasquale Regina

Si ATTESTA la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. n.267/2000, per l'imputazione della

spesa sui competenti capitoli del bilancio di previsione 2ol8l2o2o. Si attesta altresi che la spesa conseguente al presente

decreto è contenuta nei vincoli di spesa che questo Comune è tenuto a rispettare in quanto soggetto alle regole del

pareggio di bilancio e alle norme previste per gli enti strutturalrnente deficitari di cui agli artt.243 e ss. del d.lgs. n.

267:ZOOO ed è coerente con il piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione del Commissario

Shaordinario con i poteri del C.C. n. 8 del23l02l20l8.

Toritto, 27 /1212018

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

f.to dott.ssa Giovanna Bracco

per accettazione incarico
(f.to dott.ssa Giovanna Bracco)
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