
#sw COMIJNE, DI TORITTO

w (Città MetroPolitana di Bari)

IL SINDACO

Dato atto che in data 10 giugno 201g hanno avuto luogo le votazioni per ra elezione diretia del Sindaco e dei

Consiglieri Comunali; -,^ o:-.r^^^ ,lor (-nmrrne .i Toritto. giusta verbale delle operazioni

visto l,atto di proclamazione del sottoscritto quale Sindacodel comune di Toritto' giustr

dell'Adunanza dei presidenti di sezione in data 12 giugno 2018;

Richiamati:
_ il decreto sindacare n. 15 der r2rlor2or7 di nomina dera dott.ssa Maria Rosaria D'Oronzio quale

l*jj:x.:ru:*:l$trs:j,#,:T 1 [,11ì1,,/2018 
di conrerma dera dotr ssa Maria Rosaria a

Segretario Generale titolare del Comune di Toritto; 
re obiettivi al Segretario

-ildecretodelComrnissarioStraordinarion.lTdel25l05l20l8diassegnaztor
Generale dott.ssa Maria Rosaria D'Olonz11p"' t'uino Zitg ai 

-fini del riconoscimento della

retribuzione di risultato (art.42del ccNL dei Ségretari comunalie provinciali del l6105/2001);

Visto l,art.99 del d.lgs. n. 26ll2oooche disciplina la nomina del Segretario da parte del Sindaco e la

conferma della stessf à?""rri iZO giorrri dalla data del suo insediamento;

Ritenuto di prowedere formalmente alla conferma della nomina del suddetto Segretario;

visto l,art. 42 derccN,- der 161051200r ir quale prevede. che ar segretario comunale e provinciale è

attribuito un compenso annuare, a"no*inuto retribuzione di risurtato, correlato al conseguimento degli

obiettivi assegnati 
" 

ì".rr" conto degri ir"-i"r,i aggiuntivi .onf"riti, ad eccezione dell'incarico di Direttore

generale, in misura rà,-t'p"ti" re al looh del proprio monte salari'

Ritenuto di confermare in toto il decreto der commissario straordinario n. 17l2o18 meglio sopra individuato'

con il quale sono stati assegnati .p""ir,.i-oui!itll.l,^,t:?::,. ; é;,erale, rinviando per le motivazioni al

contenuto dello stesso " 
facÀdolo proprio unitamente ai suoi allegati;

Visto il d.lgs. n.26712000

Visto il d.lgs. n. 165/2001 ;

Visto il d.lgs. n. 150/2009;

Visto il CCNf- dei Segretari comunali e provinciali;

DECRETO DEL SINDACO

n. 19del 15/10/2018

DECRETA
per le motivazioni e secondo i riferimenti esplicitati in

1. di confermare la nomina a Segretario titolare del Comune

premessa e che qui si intendono riportati'

di Toritto (BA), classe Ill, della Dr'ssa Maria

nazione obieffivi al Segretario

Generate dott.ssa Maria Rosaria u,ororrio"p".iirnno rqls.li*a*,'#r#Timento della retribuzione di

::xfl?:",:f ;;i:itÉiì' i;i ; ; r;; ;'o"J; ; ar e e rov i n ciari d e' 1 6 /0 s/2 00 1 )



Rosaria D'Oronzio, nata aMatera (MT) il 1 3'05' 1 968;

2. di confermare in toto e fare proprio ir decreto del commissario Straordinario n. l7 del 2510512018 di

assegnazione obieuivi al Segretario Generale dott.ssa Maria Rosaria D'oronzio per l'anno 2018 ai fini del

riconoscimento della retribuzione di risulào 
-O't' 

+Z del CCNL .d"i Tg.:tll 
comunali e provinciali del

l6r[5r2,J[r)come indicati neile schede (à; o.ì; d.2) anegate al decreto commissariale da ritenersi parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto che gli obiettivi assegnati al segretario G.enerale con decreto del commissario straordinario

n. r7 rl2[rged espressamente confermati 
" 

iutti p?opri con il presente decreto, sono da ritenersi parte integrante

del piano della performance ZOlglZOzOper quanto concerne strettamente il Segretario Generale;

4. di dare atto che con nuovo formale provvedimento, .gli 
obiettivi. 

"tt"911ll^ry1111:^."tt"re 
oggetto di

modifiche 
"/o 

int"g.urioni in presenza di sopravvenute e/o mutate esigenza organrzzatlve;

5. di dare atto che l'assegnazione degli obiettivi di performance e comportamentali al Segretario

Generale avviene nel rispetto di quanà- p."uir,o nel. i'sistema di misurazione e valutazione della

performance,, adottato condeliberurio.r" del Commissario Straordinario n' 35/2018;

DISPONE

che . a cura del Responsabile dei Settori Affari Generali e del Responsabile del Settore Demografico-

Culturale, quest'ultimo in qualità di Referente per la Traspare nz:., per le loro rispettive competenze si

proweda a:

- notificare al Segretario Generale il presente decreto;

- trasmettere copia del presente decreto al Nucleo di valutazione, al Componente organismo deputato

confiollo di gestione, al Revisore unico dei conti, per opportuna informazione e per quanto di rispeuiva

competenza,
- pubblicare copia del presente decreto all'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione

..Amministrazione Trasparente,, - sottosàrìon" p..ronale/incarichi dirigenziali di vertice e sottosezione

performance/piano della performance'

Toritto, 15 ouobre 2018

IL SINDACO

f.to Aw. Pasquale Regina

per accettazione

Il Segretario Generale
(f.to dott.ssa Maria Rosaria D'Oronzio)


