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B;;à§ COMUNE DI TORITTO

(Città Metropoliatana di Bari )

04.08.2016
DecretoN 8 det04.0g.2016

.GGETTO : Attribuzione funzioni vicarie der Responsabile
congedo ordinario.

IL SINDACO

RICHIAMATO larr 109 comma r e 2 del Drgs n. 267/2000 che recita :

" 1' Gli incarichi dirigenziali sono conferiti q tempo determinato ai sensi dell,art 50 comma l0con prowedimento motivato e con le modalità fissate dal Regoramento suy,ordinamentodegli uffici e servizi' secondo criteri di competenro pro?rrrionaù , in rerazione agri obiettiviindicati nel programma amministrativo del sindaco- o àrt presidente della provincia e sonorevocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidenre deila provincia 
,della Giunta o dell'Assessore cli riferimento,o in caso di

di ciascun anno finanziario degri obiettivi assegnati ,r, ;,#:'frr':"r,r#Lr,':"I:t;"! ;1;:;:;dall'art 169 del TUEL o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negri alrricasi disciplinati dai controtti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi puo,prescindere dalla precedente assegnazione difunzioni di direzione a seguiro di concorsi .

2'Nei comuni privi di personale con qualifica clirigenziale le funzioni di cui all,art 107commi 2 e 3' fatta salva l'applicazione dell'art 97 comma 4lettera d),, possono essereattribuite ' a seguito di prowedimento motivato del sindaco , ai responsabili degli ffici o deiservizi' indipendentemente dallo loro qualifica,anche in deroga ad ogni diversa disposizione.,,
visto i/ vigente Regolamento per l'ordinamenro di organizzazione degli uffici e servizi

T:;:;:::,rcon 
detiberazione detta Giunta Comunat, i zoq det 07 ti.zooo e successive

del Settore AA.GG in

CONSIDERATO che
per congedo ordinario

la Responsabile der settore Affari Generari risurta assente dar serviziosino al 12.08.2015 ;
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DATO ATTO che occorre prowedere con celerità a taluni adempimenti inerenti le funzioni
attribuite al Vice Segretario capo settore AA GG ,specie con riguardo ai compiti già attribuiti
al Vice Segretario Dott'ssa Paola Abbrescia in seno alla Commissione paesaggistica 

;

Ritenuto di incaricare il Segretario Comunale Dott.ssa Caterina Binetti delle funzioni già
attribuite alla Dott-ssa Paola Abbrescia in seno alla Commissione paesaggistica, Iimitatamente
alla sostituzione del predetto funzionario in data 04.0g.2016 ;

Visto lart 50 comma l0 del dlgs N 26712000;

Visto lat97 del TUEL

DECRETA

per le rnotivazioni ed i riferimenti esplicitati in premessa che qui si intendono richiamati
attribuire al Segretario Comunale Dott.ssa Caterina Binetti le funzioni attribuite al Vice
Segretario- capo settore AA.GG - con riferimento specifico ai compiti del Vice Segretario
Dott.ssa Paola Abbrescia in seno alla Commissione Paesaggistica, in considerazione della
necessità di adottare con celerità taluni atti del predetto settore , in via eccezionale e
temporanea e limitatamente alla sostituzione del predetto funzionario in data 04.0g.2016

DISPONE

Che a cura delluffrcio Segreteria si proweda a :

o trasmettere copia del presente decreto , oltre che allinteressata Dott.ssa Binetti
Segretario Generale ;

' pubblicare copia del presente decreto alIAIbo Pretorio sul sito istituzionale dellEnte ;

o pubblicare il presente decreto unitamente alle dichiarazioni da parte dei responsabili
'di settore di insussistenza delle cause di incompatibilità ed inconferibilità ai sensi del
Dlgs. N' 3912013 sul Sito istituzionale Sezione AmministrazioneTrasparente ;

o trasmettere copia del presente Decreto allUfficio del Personale per la tenuta nel
fascicolo personale della dipendente .

Torirto,04.08.20l6
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IL SINDACO

Dott.
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