COMUNEPROVINCIA
DI POGGIORSINI
DI BARI
NUMERO: 6
PROT.794
DATA: 07/03/2014
OGGETTO: DECRETO DI ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DELLE FUNZIONI
DI NOMINA DI RESPONSABILE DEI SETTORI I E II

IL

SINDACO

VISTO l'art. 41 del vigente Statuto Comunale il quale dispone che, oltre alle funzioni
espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al Segretario con
regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere
gestionale;
VISTO l'art. 14 del vigente Regolamento dei settori e dei servizi, il quale dispone che al Segretario
comunale possono essere conferite le funzioni di Responsabile con provvedimento sindacale;
VISTO l'art. 108 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.° 267, il quale dispone che nei comuni con popolazione inferiore
ai 15.000 abitanti, quando non risultino stipulate convenzioni ed in ogni altro caso in cui il Funzionario non sia
stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale;
VISTO il precedente decreto n. 10 del 05.10.2009, con cui il dott. Ernesto Lozzi, Segretario titolare del
comune di Poggiorsini è stato nominato Responsabile dei Settori I - Amministrativo e II - Finanziario, nonché
Responsabile dei Servizi ad essi correlati;
DATO ATTO che con decreto n. 4 del 19.02.2014, a seguito di pubblicazione della sede vacante, è stato
nominata Segretario del Comune di Poggiorsini, la dott.ssa Maria Rosaria D'Oronzio, la quale ha assunto
servizio in data 01.03.2014;
DATO ATTO che permangono le condizioni che giustificano la attribuzione al nuovo Segretario comunale
delle funzioni di Responsabile di settore I e II,

DECRETA
1. la dott.ssa Maria Rosaria D'Oronzio, Segretario comunale titolare del comune di Poggiorsini è nominato
Responsabile dei Settori I - Amministrativo e II - Finanziario, nonché Responsabile dei Servizi ad essi
correlati, fatta salva la facoltà di revocare in qualsiasi momento la nomina;
2. con la nomina di Responsabile dei Settori I e II, la dott.ssa Maria Rosaria D'Oronzio esercita i poteri di
gestione di risorse umane, finanziarie e strumentali, adotta atti aventi rilevanza esterna e riceve una
responsabilità di risultato per l'attuazione dei programmi e degli obiettivi fissati dagli atti programmatici degli
organi di governo dell'Ente o comunicati progressivamente dal Sindaco;
3. in caso di assenza o impedimento, la responsabilità dei Settori I e II è esercitata dal
Responsabile dei Settori III e IV e, congiuntamente la dott.ssa Maria Rosaria D'Oronzio è resa competente
all'esercizio della responsabilità dei Settori III e IV in caso dì assenza o impedimento del titolare;
4. alla dott.ssa Maria Rosaria D'Oronzio, in virtù dell'attribuzione di tale incarico viene riconosciuta
mensilmente una retribuzione ammontante ad €. 516,00;
5. di dare atto che la nomina della dott.ssa Maria Rosaria D'Oronzio quale Responsabile dei Settori I e II, ha
decorrenza dal momento della sua assunzione in servizio come Segretario comunale titolare del Comune di
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Poggiorsini, è cioè dal 01.03.2014.
DISPONE
CHE copia del presente Decreto venga notificato a mezzo Messo notificatore alla dott.ssa Maria Rosaria
D'Oronzio.
IL SINDACO
f.to DI MAURO Dott. Ignazio
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