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COMUNE DI TORITTO

(Città Metropolitana di Bari)

Decreton.25 del 2l ottobre 2016

OGGETTO: Nomina dei Responsabili dei Settori comunali ed attribuzioni funzioni di
Posizioni Organiruative, di Vice Segretario Comunale e di Responsabile per la Trasparenza.

IL SINDACO

VISTO I'art. 109, colruna I e2, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, di approvazione del Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che testualmente recita:
"1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti o tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10,

con prowedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamenlo sull'ordinamento degli uffici e

dei servizi, secondo criteri di competenza professionole, in relazione agli obiettivi indicati nel
programma amministrativo del sindaco o del presidente dello provincia e sono revocati in caso di
inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore
di riferimento, o in coso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli
ohiettivi ussegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 o per responsabilità
particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettit,i di lavoro.
L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione difunzioni di direzione a
seguito di concorsi".
2. Nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. I07, commi 2 e 3,

.fatta salva l'opplicazione dell'ari. 97, comma 4, lett. d),"possono essere attribuite, a seguito di
provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli ffici o dei servizi, indipendentemente dalla
loro qualifico.funzionale, 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'Ente, 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, frnanziaria 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, 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;
- che a tali Settori e 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;
- che gli Uffici afferenti ai diversi Settori costituiscono
degli atti, alla produzione dei beni e alla erogazione dei
strumentali alla suddetta erogazione finale;
RICHIAMATO I'art. ll del C.C.N.L. del 31 marzo 1999 sul nuovo ordinamento professionale,
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 norma dell'art. 109 del D.Lgs. I 8 agosto 2000, n.267;
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le strutture di base volte alla predisposizione
servizi in favore della Comunità o comunque



RITENUTO dover assicurare I'espletamento delle funzioni gestionali attinenti ai Servizi individuati
nella struttura organizzativa o ad essi sussumibili, ripartita in Settori e ridefinita da ultimo con la citata
deliberazione di Giunta comunale n.3412012;
RICHIAMA*TO il Decreto Sindacale N. 6 del 1o aprile 2016 con cui si è proweduto, tra l'altro, a
confermare la titolarita delle Posizioni Organizzative in capo ai Responsabili dei Settori in cui I'Ente e
attualmente suddiviso sino al 30 aprile 2016 elo, comunque, sino a nuovo prowedimento;
DATO ATTO che necessitava la temporaneita del zuccitato deueto sindacale anche in flrzione dell'awio di un
eventuale processo ricognitivo dei procedimenti in carico ad ogni Settore e di riorganizzazione degli
Uffici e Servizi, anche al fine di ottimizzare le risorse umane esistenti, e di tura conseguente successiva
pesatura di tutte le PP.OO. da parte del nuovo Nucleo di valutazione in forma monocratica nella persona
dell'aw. Luigi Tosches;
CONSIDERATO che con deliberazione di consiglio comunale n. 31 del 25 giugno 2016, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione201612018
CHE con successiva deliberazione di C.C. in data 4 agosto 2016 n.34, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato l'assestamento di bilancio;
DATO ATTO altesì che a seguito della deliberazione di grunta comunale n. 83 del 19.10.2016, dichiarata
immediatamente eseguibile, occorre procedere alla formale assegnazione delle risorse umane e finanziarie e
degli obiettivi anno 2016 al personale incaricato di Posizione orgaruzzativa;
EVIDENZIATO che a seguito dell'adozione del bilancio di previsione e degli obiettivi di gestione per
l'esercizio 2016 necessita un nuovo prowedimento di nomina dei Responsabili dei Settori comunali con
attri buzi one del I e fu nzi oni di Po si zi oru O r garuzzativ e;
RICHIAMA'TA la deliberazione di Giunta Comunale N. 84 del 1911012016, dichiarata
immediatamente eseguibile, con cui si è stabilito di convenzionarsi con il Comune di Taranto per
l'utilizzo congiunto del dott. Onofrio Ferrone "Funzionario Economico Finanziario Amministrativo"
- cat. D3 in qualità di Responsabile del Settore 2o Economico Finanziario ex art. 14 CCNL
22.01.2004, per n. 18 ore settimanali a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa fino al
30.1 I .2016, salvo proroga o rinnovo;
CONSIDERATO che la convenzione è stata sottoscritta in data odiema;
PRESO ATTO della nota prot. n. 14436 del 20 ottobre 2016 pervenuta da parte del Nucleo di
Valutazione del personale titolare di P.O., in atti d'ufficio;
RITENUTO di conferire la titolarità delle Posizioni Organizzative in capo ai Responsabili dei Settori in
cui I'Ente è attualmente suddiviso ai seguenti dipendenti, tenuto conto - rispetto alle funzioni ed attività da

svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi darealizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle
attitudini e della capacità professionale degli stessi funzionari:
- Responsabile del Settore I Affari Generali: Dott.ssa Paola ABBRESCIA;
- Responsabile del Settore II Economico - Finanziario: Dott. Onofrio FERRONE;
- Responsabile del settore III Settore LL. PP-PATRIMONIO: ad interim Ing. Nicola CROCITTO;
- Responsabile del Settore IV Demografico - Culturale: Sig. Nicola TARULLI;
- Responsabile del Settore V Polizia Municipale: ad interim dott.ssa Caterina BINETTI;
- Responsabile del Settore VI Urbanistica - Edilizia Privata: Ing. Nicola CROCITTO;
- Vice Segretario: Dott.ssa Paola ABBRESCIA e, in sua assenza, Dott. Onofrio FERRONE;
- Responsabile per la Trasparenza: Sig. Nicola TARULLI;
PRECISARE che:
- l'incarico di Posizione organizzativa dei Responsabili dei settori anzidetti è conferito sino al 3l dicembre
2016 elo, comunque, sino a nuovo prowedimento;
- l'incarico di Posizione orgaruzzativa del Responsabile del Settore II Economico - Finanziario, Dott.
Onofrio Ferrone, è conferito sino al 30 novembre 2016, salvo proroga o rinnovo del rapporto
convenzionale;
VISTO, per la competenza" I'art. 50, comrna 10, del D.lgs. del D.Lgs 18 agosto 2000,n.267;
VISTO lo Statuto Comunale;

DECRETA

per le motivazioni e secondo i riferimenti esplicitati in premessa e qui si intendono riportati,
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O, tO*rrRIRE la titolarità delle Posizioni Organiz zativein capo ai Responsabili dei Settori in cui l'Ente

è attualmente suddiviso ai seguenti dipendenti, tenuto conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere -

della natura e caratteristiche dei programmi darealizzwe, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e
della capacità professionale degli stessi funzionari:
- Responsabile del Settore I Affari Generali: Dott.ssa Paola ABBRESCIA;
- Responsabile del Settore II Economico - Finanziario: Dott. Onofrio FERRONE;
- Responsabile del settore III Settore LL. PP-PATRIMONIO: ad interim Ing. Nicola CROCITTO;
- Responsabile del Settore IV Demografico - Culturale: Sig. Nicola TARULLI;
- Responsabile del Settore V Polizia Municipale ad interim dott.ssa Caterina BINETTI;
- Responsabile del Settore VI Urbanistica - Edilizia Privata: Ing. Nicola CROCITTO;
- Vice Segretario: Dott.ssa Paola ABBRESCIA e, in sua assenza, Dott. Onofrio FERRONE;
- Responsabile per la Trasparenza: Sig. Nicola TARULLI;
di PRECISARE che:
- I'incarico di Posizione organizzativa dei Responsabili dei settori anzidetti è conferito sino al 31 dicembre
2016 elo, comunque, sino a nuovo provvedimento;
- l'incarico di Posizione organtzzativa del Responsabile del Settore II Economico - Finanziario, Dott.
Onofrio Ferrone, è conferito sino al 30 novembre 2016, salvo proroga o rinnovo del rapporto
convenzionale;
di DARE ATTO che:
-l'adozione degli atti di organizzazione intema a ciascun servizio afferente al Settore avviene a cura
del singolo responsabile, nei limiti delle rispettive attribuzioni con i poteri del privato datore di
lavoro, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, di approvazione del Testo
unico delle norme sul pubblico impiego. In particolare:
a) essi provvedono, in sede di organizzazione interna del servizio di competenza, ad assegnare le
risorse umane ai singoli uffici di cui si compone il servizio;
b) essi provvedono a nominare, ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.. i
responsabili dei procedimenti amministrativi relativi al servizio di competenza,
- in base all'art. 107, comma 6, del D. Lgs. l8 agosto 200 n. 267,i dirigenti, e quindi anche isuddetti
Responsabili, sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente
della correltezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, oltre che dei risultati della
relativa gestione;
di DARE ATTO altresì:
- che e fatta salva la facoltà di revoca dell'incarico nei casi previsti dalla normativa di legge e

contrattuale vigente;
di DARE ATTO che la spesa conseguente al presente provvedimento trova copertura finanziaria nei
competenti capitoli del bilancio di previsione;

DISPONE

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

notificare al dott. Onofrio FERRONE il presente Decreto Sindacale;
- trasmettere 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;
- pubblicare il presente decreto, unitamente alla dichiarazione da parte del predetto responsabile dott.
Onofrio Ferrone, di insussistenzadi cause di incompatibilità ed inconferibilità, ai sensi del D.Lgs. n.
3912013, 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;
- provvedere agli adempimenti in materia di trattamento economico in ossequio a quanto disposto dal
presente Decreto.
Toritto, 2l ottobre 2016
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