
ffi COMUNE DI TORITTO
(Provincia di Bari)

28.07.2015
DecretoN)C del

OGGETTo : Attribuzione funzioni vicarie del Responsabile del settore AA.GG incongedo ordinario.

IL SINDACO

RICHIAMATO l'art 109 comma r e2 derDlgs n. 26712000 che recita :

" I ' Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo deter.minato ai sensi dell ,art 
5 0 comma l0con prowedimento motivato e con le moelalità Jìssate. dal Regolamento sull,ordinamentodegli Uffici e servizi, secondo criteri di competerro profrrsionaù , in relazione agli obiettiviindicati nel programma amministrativo del sindaco o àd presidente della provincia e sonorevocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia 

,della Giunta o dell'Assessore di riferimento,o in caso di mancato raggiungimento al terminedi ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano Esecutivo di gestione previstodall'art 169 del TUEL o per responsabitità pàrticolarmente grave o reiterata e negri altricasi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi puo,prescindere dalla precedente assegnazione difunzioni di direzione o rrgriro di concorsi .

2'Nei Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale le funzioni di cui all,art 107commi 2 e 3' fatta salva I'applicazione dell'art gi comma 4 lettera d),, possono essereattribuite ' a seguito di prowedimento motivato del sindaco , ai responsabili degli tffici o deiservizi' indipendentemente dalla loro quali,/ìca,anche in deroga ad ogni diversa disposizione.,,
visto ii vigente Regolainento per I'ordinamento di orgatnizzazione degli uffici e serviziapprovato con deliberazione della ciunla Comunale n 204 ctel L7.ti.zooo e successivemodificazioni;

CONSIDERATO che la Responsabile dei Settore Affari Generali risulta assente dal servizioper congedo ordinario a sino al 14.08-2015 ed occorre provveder con cererità a taruniadempimenti inerenti le funzioni attribuite al settore in discorso specie con riguardo allagestione delle funzioni dell'ufficio di segreteria (protocollo, pubblicazione di atti, etc) ,
-i - -:' 'i- - i.'.''--:- :i (- - ,_..'.:.-- : i ..,;



Richiamato il Decreto n 24 del 27 .11.2014 di conferma della titolarità delle posizioni
organizzative in capo ai responsabili dei Settori come gia' da decreto sindacale N 13/2014;

DATo ATTO che già con precedente Decreto N.l9 del24.l0.2or4 e N 5 de]23.04.2015 le
funzioni vicarie del responsabile del Settore Affari generali sono state conferite alla Dott.ssa
Stella Peragine , Responsabile del settore Economico e Finanziario ;

Visto l'art 50 comma l0 del dlgs N 26712000;

DECRETA

per le motivazioni ed i riferimenti esplicitati in premessa che qui si intendono richiamati, di
attribuire al Responsabile del settore Economico e Finanziario le funzioni vicarie in oggetto
come specificato in premessa

DISPONE

Che a cura dell'ufficio Segreteria si proweda a :

o trasmettere copia del presente decreto , oltre che all'interessata Dott.ssa peragine , al
Segretario Generale ; 

.

' pubblicare copia del presente decreto all'Albo Pretorio sul sito istituzionale dell,Ente ;

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 Amministrazione Trasparente ;

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

Toritto, 29.07.2015

i. r, _?



COMLTNE DITORITT()
(Città Metropolitana di Bari)

DICI{IARAZIONE SOSTITU"IIVA DI CEI{1"1F'ICAZIONE rix D.p.R. 44-5i2000 tN osst:Qtiro
;\t.LE NOR]\,ItJ DI C:I,II ALI,'ART. 20 DEI, D. LGS. N. -i9i2OI3 §{.JI-I-A INST,iSSISTENI-A DI
CìAUSE DI INCONT'§RIBII,ITA O INCOMPATIRII.ITA'

La sottoscritta Stella Peragine. nata a Toritto il l0/02/1964, ìn qualitiì 4i Responsahile del Serrore
IIo Economico lrinanziario e'fributi. irr ordine al conferimento tlell'incarico cli auribuzione fulzioni
vicarie del Settore AA.GG. in congedo ordinario, giusto Decreto sinclacale n. l0 del 28.07.?01 5:
Visto il D.Lgs. n.39/2013 "Diq.tosizioni in muterid cli inconlcrihilità e incompuribilitit tti inturichi
pre§so le prhhliche umntinistra:ioni a presso gli enti prit:ttti in cgntrollt:t puhhlit:s. u norr1,
dcll'artic:olo l. commi 10 e 50. clella l.egge 6 nr»embre 2012, n. 1g0,,:
Viste. in particolare, lc norme di cui all'art.20 delcitato D.Lgs.39/1013 che preveclono che pcrogni
incarico l'interessato deve prcldurre una dichiarazionc:

o al momcnto del conferitnento dcll'incarico per I'insussistenza cli cause di inconfbribilità:
. per tutta la durata dell'incarico per I'insussistenza di cause di incompatihilità:

Dato ntto che la dichiarazione sull'insussistenza di r.ma delle cause cli ìnconfuribilità cli cui al I).l.gs.
39 12013 é cond izione per l'acquisiziorre clell'e ffi cacia clcl l'i nca ri co con ftri to:
Dato atto. altresì. chc la dichiarazione sull'insussistenzr di cituse cli inconlcritrilità c di
incompatibilità deve essere puhblicata sul sito dell'ente che conferisce I'incaric6:

DICIIIARA

- di non trovarsi in alcune della causcr di incompatibilità cd incontbribilirri ris;rctto al proprio
incarico. previste dal D. [.gs.n. 39/2013 "Dispo.sizioni itr tl?titerio di inconltriiilitii r,
incomltulihilitit di incurichi l)t'esso le puhhliche uurminislru:ioni e pras.\() gli enti trtriruti irt
contrilllo puhhlico. ct normd dcll'arlit'olo l, commi 19 a 50. tlallu l.cgge 6 ru»,enthrc 20ti. n lg0":
- di tton esserr: mai stata condiutnata. anche con sentcnz-a non passatfl in giucliclto, pEr uno dei reati
contro la pubblica amntinistrazione. disciplinati dal 'llitolo lt capo I tiel lib«l seconclo del Coclice
penale:
- di non ricadere nella cause di incompatibilitàpreviste dal D,l.gs. n. i9:2013 in cirso di
svolgimento di auivitrì professionali ovvero relative all'assunz.iorre clclla carica di cornpr)nentij irì urr
orsano di indirizzo politico.
La sottoscritta si impugna a contutricare tenrpcstivanlente eventuali variazioni al conLenuto rlclla
presente dichiarazione r(;,sa ai sensi del D.P.R. n. 44512000.
La prcsente dichiaraziorte verrà conseryata, unitamente al l)ecreto di nonrina del Sipdaco n. l{) riel
28/07201-5, nell'apposito Registro dei Decreti del Sindaco e vcrrà;

' pubblicata, qi setrsi dell'art.20. con:ma 3, dcl D.Lgs n. -i9l2013, sul sito isrituzionalc cJel
Comune di ftlritto nel I'apposi ta Sezione Anrrni n istràzione Trasparen te:. consell,ata nel fascicolo persorule presso I't.iiljcio pers(,nale dql ('Òrrrunc ili 'l'rrriil,rr.

Allega copia del proprio clocumcnto d'identiteì.

ln kd(;-\
(SièIà,tlti«itQlxr,_,,

b7,k\-q---tI*-É ^ -r*'l-oritto. lì 18.07.201 5


