COMUNE
DI POGGIORSINI
CITTA' METROPOLITANA DI BARI
DECRETO COMUNALE
***************
NUMERO 2 ( N. 2 DEL REGISTRO )
DATA: 08/01/2018

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DEL SETTORE II (FINANZIARIO E TRIBUTI) CONFERIMENTO TITOLARITA' DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL DOTT. NICOLA
LAROCCA.

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";
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VISTO il vigente regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;
RILEVATO che con delibera di G.C. n. 29 del 31.03.2017 avente ad oggetto "Utilizzo dipendente comunale
del comune di Venosa, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004- nomina responsabile del
Settore II Economico - finanziario - conferimento titolarita' della posizione organizzativa al dott. Nicola
Larocca - provvedimenti", si è stabilito di provvedere all'utilizzo fino al 31.12.2017 a partire dalla
sottoscrizione della convenzione con il Comune di Venosa, ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 557, della
legge finanziaria 2005 (legge 30 di-cembre 2004, n. 311), del dott. Nicola Larocca - dipendente a tempo
pieno del Comune di Venosa;
VISTO che con la medesima deliberazione si autorizzava il Sindaco alla nomina, ai sensi dell'art. 50, comma
10, del D.Lgs n. 267/2000, decorrente dalla sottoscrizione della convenzione con il Comune di Venosa fino a
tutto il 31.12.2017, del dott. Nicola Larocca, quale Responsabile del Settore II - Finanziario e Tributi del
Comune di Poggiorsini, 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;
VISTA la delibera di G.C. n. 77 del 27/12/2017 avente ad oggetto "Riconferma convenzione stipulata con il
comune di Venosa (PZ) ex art. 14 del ccnl 22.01.2004 del comparto regioni e autonomie locali e art. 1,
comma 557, della legge 311/04 recante la disciplina per l'utilizzo del dipendente Larocca Nicola" con la
quale si è stabilito la prororga all'utilizzo fino al 31.12.2018;
ACCERTATA, dunque, la competenza Sindacale ad individuare gli organi gestionali, secondo criteri di
competenza professionale in relazione ai programmi dell'Ente;
CONSIDERATO, inoltre, che l'Ente è carente di figure professionali che possano idoneamente ricoprire il
ruolo di responsabile del Servizio II - Finanziario e Tributi;
TENUTE 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.
Nicola Larocca - dipendente a tempo pieno del Comune di Pisticci, appare opportuno attribuire alla stessa la
responsabilità del succitato settore II - Finanziario e Tributi ed il riconoscimento della posizione
organizzativa;
RICHIAMATO quanto espresso dall'Alto Consesso del Consiglio di Stato con parere della Sez. 1^ n. 3764
dell'11 dicembre 2013, con il quale i magistrati amministrativi, richiamando il proprio precedente parere
2141/2005, ribadiscono che l'art. 1 comma 557 della legge 30.12.2004, n. 311, si configura come normativa
speciale, che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio di esclusività della
prestazione lavorativa del dipendente di una pubblica amministrazione espresso dall'art. 53, comma 1 del D.
Lgs. n. 165/2001, consentendo l'utilizzazione di personale dipendente a tempo pieno di altre amministrazioni
locali;
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RILEVATO che tale normativa deve essere raccordata, come evidenziato nel predetto parere, con quella in
materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, contenuta nell'art. 4 del CCNL 14.09.2000 EE.LL., ed in
particolare nel comma 2 bis dello stesso articolo, che prevede espressamente che negli enti privi di dirigenza,
le posizioni organizzative possono essere conferite anche al personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno;
Richiamato in merito quanto contenuto nella delibera di G.C. n.29/2017;
Ritenuto, quindi, assolutamente legittimo il provvedimento con il quale si conferisce l'incarico della
responsabilità della posizione organizzativa al dipendente di un'altra amministrazione, utilizzato ai sensi
dell'art. 1 comma 557 della legge 30.12.2004, n. 311, anche nel caso in cui l'utilizzazione non raggiunga il
limite del 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno;
Viste le direttive impartite dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - con
la circolare n. 2/2014 del 26.05.2014, concernente problematiche applicative in materia di personale
dipendente dagli Enti locali e loro utilizzo ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge finanziaria 2005 (legge
30 dicembre 2004, n. 311) che alla luce di quanto sopra, ritiene possibile procedere al conferimento della
responsabilità di un Ufficio o Servizio al dipendente di un'altra amministrazione, utilizzato ai dell'art. 1
comma 557 della legge 30.12.2004, n. 311, anche nel caso in cui l'utilizzazione non raggiunga il limite del
50% dell'orario di lavoro a tempo pieno;
VISTA la delibera G.C. n. 26 del 23/03/2017 di formale autorizzazione all'utilizzo del dipendente, dott.
Nicola Larocca;.
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.° 267;
VISTO l'art. 1, comma 557, della legge finanziaria 2005;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DECRETA
- di nominare, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 fino al 31.12.2018 con decorrenza
01.01.2018, salvo revoca anticipata, il dott. Nicola Larocca, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del
Comune di Venosa, in utilizzo presso il Comune di Poggiorsini ai sensi dell'art. 1, comma 557 L. 311/2004,
Responsabile del Settore II - Finanziario e Tributi, conferendo allo stesso la conseguente titolarità di
posizione organizzativa coincidente e disponendo (con riferimento all'art. 17 del Regolamento Comunale
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi) che il responsabile sia sostituito nell'esercizio delle sue funzioni,
in caso di sua assenza o impedimento, dal Segretario Comunale per il tempo strettamente necessario senza
compenso;
- di affidare al suddetto responsabile 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
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funzione di natura gestionale che non sia conferita ad altri per espressa disposizione legislativa,
regolamentare o di altro provvedimento amministrativo, compresa l'adozione degli atti che impegnano
l'Amministrazione verso l'esterno;
- la misura della retribuzione di posizione e di risultato prevista dall'art. 10 del C.C.N.L. 31 marzo 1999, è
determinata nella misura della deliberazione di G.C. n. 29 del 31.03.2017;
- di notificare il presente atto al dott. Nicola Larocca - dipendente a tempo pieno ed indeterminato del
Comune di Venosa, in utilizzo presso il Comune di Poggiorsini, che firma il presente atto per accettazione;
- di dare atto che gli obiettivi assegnati al responsabile testé nominato sono quelli desumibili dal programma
amministrativo del Sindaco, dal DUP, 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 disporre, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale
del Comune, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente".

IL SINDACO
(dott. Michele Armienti)
Per notifica e accettazione
Dott. Nicola Larocca
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