COMUNEPROVINCIA
DI POGGIORSINI
DI BARI
NUMERO: 28
PROT. 3114
DATA: 15/09/2014
OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DEL SETTORE II - ECONOMICO - FINANZIARIO CONFERIMENTO TITOLARITA' DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL DOTT.
GIUSEPPANGELO LORUSSO CAT. D - POS. ECON. D2.

IL

SINDACO

DATO ATTO CHE in data 25 maggio 2014 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del sindaco e
dei Consiglieri Comunali;
VISTO l'atto di proclamazione del Sindaco del Comune di Poggiorsini, giusta verbale delle operazioni
dell'Adunanza dei Presidenti di seggio in data 25 maggio 2014;
Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto
2000, n.267 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
PREMESSO:
Che l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che il Sindaco nomina i Responsabili degli uffici e
dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le
modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 dello stesso decreto legislativo nonché dai rispettivi statuti e
regolamenti comunali;
Che, ai sensi dell'art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 spettano ai dirigenti tutti i compiti di attuazione
degli obiettivi dell'Ente, compresa l'adozione di atti a provvedimenti amministrativi che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, non riservati espressamente dalla legge e dallo statuto agli organi di governo
dell'Ente o non rientranti fra le funzioni del Segretario Comunale o del Direttore Generale;
Che ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nei Comuni privi di qualifica dirigenziale, le
funzioni sopra richiamate possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai
responsabili dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa
disposizione;
Che gli articoli 8, 9, 10 e 11 del CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali del 31/3/1999 consentono di
conferire incarichi per posizioni organizzative ai dipendenti che ai sensi dell'art. 8 del citato CCNL svolgano,
fra l'altro, funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado
di autonomia gestionale ed organizzativa;
Che il CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali all'art. 5 prevede che " ... i responsabili delle strutture
apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'Ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate
dagli articoli 8 e seguenti del CCNL del 31/3/1999;
Visti l'art. 50 comma 10 del D.Lgs 267/2000 ed il vigente regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi,
i quali dispongono rispettivamente che il Sindaco nomina i responsabili di servizio e che il medesimo
conferisce gli incarichi di posizione organizzativa a dipendenti dell'Ente inquadrati nella categoria D;
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RILEVATO CHE con delibera di G.C. n. 43 del 04.09.2014 avente ad oggetto UTILIZZO DIPENDENTE
COMUNALE DEL COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA
LEGGE N.311/2004 DAL 08.09.2014 AL 08.12.2014 PER DODICI ORE SETTIMANALI PROVVEDIMENTI si è stabilito che, nelle more dell'applicazione di quanto previsto nell'atto deliberativo
giuntale n. 32 del 04.07.2014 relativo alla programmazione del soddisfacimento del fabbisogno del personale a
tempo indeterminato e determinato, di provvedere all'utilizzo, con decorrenza 08.09.2014 sino al 08.12.2014,
fino ad un massimo di n. 12 ore settimanali, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge finanziaria 2005 (legge
30 dicembre 2004, n. 311), del dott. Giuseppangelo Lorusso, nato a Gravina in Puglia il 31.07.1954,
dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Gravina in Puglia, cat. Professionale D, pos. Econ.
D2;
RILEVATO CHE con nota prot. n. 3033 del 11.09.2014 il Comune di Gravina in Puglia ha trasmesso la
delibera di G.C. n. 157 del 09.09.2014 con la quale ha autorizzato il succitato dott. Giuseppangelo Lorusso,
nato a Gravina in Puglia il 31.07.1954, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Gravina in
Puglia, cat. Professionale D, pos. Econ. D2, a prestare la propria attività lavorativa presso il Comune di
Poggiorsini, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311), a
decorrere dal 15.09.2014 e per i successivi tre mesi per un massimo di 12 ore settimanali;
Visto il precedente decreto sindacale n. 23 del 22.07.2014 con il quale si nominava la rag. Mariella Dipalo,
assessore comunale, quale Responsabile pro-tempore dei Settori I (Amministrativo) e II (Finanziario-tributi),
nonché Responsabile dei Servizi ad essi correlati, ai sensi dell'art. 53, comma 23, legge n. 388/2000, come
modificato dalla legge n. 488/2001 e del vigente regolamento per l'ordinamento dei settori e dei servizi;
ACCERTATA, dunque, la propria competenza ad individuare gli organi gestionali, secondo criteri di
competenza professionale in relazione ai programmi dell'Ente;
CONSIDERATO che il ruolo di responsabile del Settore II - Finanziario e Tributi, affidato con precedente
Decreto Sindacale n. 23 del 22.07.2014 alla rag. Mariella Dipalo, assessore comunale, era di natura temporanea
e nelle more di individuare la professionalità idonea a ricoprire ed assumere tale succitata responsabilità;
CONSIDERATO, inoltre, che l'Ente è carente di figure professionali che possano idoneamente ricoprire il
ruolo di responsabile del Servizio II - Finanziario e Tributi;
Tenuti presenti le funzioni ed attività da svolgere , la natura e le caratteristiche dei programmi da realizzare
nonché i requisiti culturali posseduti, le attitudini , le capacità professionali e le esperienze acquisite dal dott.
Giuseppangelo Lorusso appare opportuno attribuire ad esso la responsabilità del succitato settore II Finanziario e Tributi ed il riconoscimento della posizione organizzativa come previsto dagli articoli 8, 9, 10 e
11 del CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali del 31/3/1999 nella misura minima prevista di € 5.164,56
ovviamente riproporzionata per 1/3 in relazione alle ore di lavoro svolte presso l'Ente e quindi per € 1.721, 52
annui lordi omnicomprensivi ed ulteriormente riproporzionati ai mesi dell'incarico e quindi per un importo di €
397,27 mensili lordi ed omnicomprensivi in aggiunta alla retribuzione relativa alla categoria professionale
posseduta dal succitato dipendente;
Vista la delibera di G.C. n. 46 del 15.09.2014 avente ad oggetto NOMINA RESPONSABILE DEL SETTORE
II - ECONOMICO - FINANZIARIO - CONFERIMENTO TITOLARITA' DELLA POSIZIONE
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ORGANIZZATIVA AL DOTT. GIUSEPPANGELO LORUSSO CAT. D - POS. ECON. D2;
Acquisito il parere del Segretario Comunale ed i pareri prescritti dall'art. 49 del TUEL;

DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto
Di nominare, ai sensi dell'art., 50 comma 10 del D.Lgs 267/2000 e per un periodo di mesi tre, decorrente dal
15.09.2014, il dott. Giuseppangelo Lorusso, nato a Gravina in Puglia il 31.07.1954, dipendente a tempo pieno
ed indeterminato del Comune di Gravina in Puglia, cat. Professionale D, pos. Econ. D2, in utilizzo presso il
Comune di Poggiorsini ai sensi dell'art. 53, comma 23, legge n. 388/2000, come modificato dalla legge n.
488/2001, responsabile del Settore II - Finanziario e Tributi, conferendo allo stesso la conseguente titolarità di
posizione organizzativa coincidente e disponendo che ogni responsabile sia sostituito nell'esercizio delle sue
funzioni, in caso di sua assenza o impedimento, dal Segretario Comunale o da altra P.O. dell'Ente;
che al dott. Giuseppangelo Lorusso, in corrispondenza al conferimento della responsabilità del succitato settore
II - Finanziario e Tributi gli sia riconosciuta l'indennità di posizione organizzativa come previsto dagli articoli
8, 9, 10 e 11 del CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali del 31/3/1999 nella misura minima prevista di €
5.164,56 ovviamente riproporzionata per 1/3 in relazione alle ore di lavoro svolte presso l'Ente e quindi per € 1.
721, 52 annui lordi omnicomprensivi ed ulteriormente riproporzionata ai mesi dell'incarico e quindi per un
importo di circa € 397,27 mensili lordi ed omnicomprensivi in aggiunta alla retribuzione relativa alla categoria
professionale posseduta dal succitato dipendente;
di precisare che a suddetti responsabili sono attribuite le funzioni e le prerogative di cui all'art. 107, commi 2 e
3 del D.Lgs n. 267/2000 afferenti l'ambito di attività delle aree stesse, nessuno escluso o eccettuato, ivi
compresa ogni funzione di natura gestionale che non sia conferita ad altri per espressa disposizione legislativa,
regolamentare o di altro provvedimento amministrativo;
di trasmettere il presente atto al dott. Giuseppangelo Lorusso che firma il presente atto per accettazione;
DARE ATTO che gli obiettivi assegnati al responsabile testé nominato sono quelli desumibili dal programma
amministrativo del Sindaco, dal Bilancio nonché quelli di volta in volta assegnati con direttive espresse con
atto formale dal Sindaco e dagli Assessori di riferimento ovvero con deliberazioni di Giunta Comunale;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario del Comune di
Poggiorsini per quanto di competenza;
DI DISPORRE che il presente provvedimento venga notificato agli interessati e che venga pubblicato all'Albo
Pretorio per 15 giorni ai fini della trasparenza e generale conoscenza.

IL SINDACO
(Dott. Michele ARMIENTI)
Per accettazione
(Dott. Giuseppantonio LORUSSO)
_____________________________
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IL SINDACO
f.to ARMIENTI dott. Michele
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