COMUNE DI ADELFIA
Città Metropolitana di Bari
Decreto n.
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IL SINDACO
VISTI l'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 84 del vigente Statuto
Comunale che riconducono in capo al Sindaco la competenza alla nomina dei
responsabili degli uffici e dei servizi comunali nonché l'attribuzione e definizione
degli incarichi dirigenziali;
VISTO l'art. 109, comma 2 del richiamato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone, per
i comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, potersi attribuire le funzioni
dirigenziali di cui all'art. 107, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai
responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica
funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;
VISTI gli articoli 4, 5, e 6 del Regolamento per l'Istituzione ed il Conferimento
delle Posizioni Organizzative approvato con delibera Commissariale n. 5 del
27/01/2011, disciplinante il conferimento degli incarichi dirigenziali nell'Ente;
VISTI gli arti. Da 8 a 11 del CCNL relativi alla revisione del nuovo sistema di
classificazione del personale del Comparto Regioni Autonomie Locali, disciplinante
l'istituzione dell'area delle posizioni organizzative, cui assegnare esclusivamente
dipendenti inquadrati nella cat. D;
RICHIAMATO l'art. 3 del Regolamento delle P.O. il quale prevede che gli
incarichi di P.O. coincidono con l'esercizio finanziario di riferimento e decadono
automaticamente con l'approvazione del nuovo bilancio;
VISTO il decreto sindacale n. 04 del 04.0412017, con il quale è stata nominata
la dipendente Dott.ssa DE SANTIS Grazia Vita Michela quale Responsabile del
Settore II Servizi Sociali, con il conferimento delle funzioni dirigenziali di cui all'art.
107 del D.Lgs. n.267/000 fino alla data del 31.03.2017;
RITENUTO per quanto sopra esposto, di dover attribuire l'incarico di P.O. di
Responsabile del Settore II Servizi Sociali fino alla data del 31.12.2017;

RILEVATO che la scelta può ricadere, sulla dipendente di ruolo, Responsabile
del Settore Servizi Sociali Dott.ssa DE SANTIS Grazia Vita Michela, cat. D1
giuridico e posizione economica D3, in possesso di adeguata professionalità e
competenza;
VISTO il CCNL;
DECRETA
1)
Nominare la dipendente di ruolo, Dott.ssa DE SANTIS Grazia Vita Michela,
cat. Dl giuridico e posizione economica D3 quale Responsabile del Settore II —
Servizi Sociali , conferendole le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs. n.
267/2000.
2)
Dare atto che la durata del presente decreto è stabilito fino alla data del
31.12.2017.
3)
Di attribuire in via provvisoria, l'indennità di posizione stabilita dall'O.I.V. con
verbale n.7 del 09/05/2011, fatta salva la rideterminazione in sede di PEG.
4)
Dare atto che la spesa riveniente dal presente provvedimento trova capienza nel
Bilancio 2017.
Manda il presente provvedimento ai messi affinchè provvedano a notificano:
• Alla Dott.ssa De Santis Grazia Vita. Michela;
• Al Dott. Ernesto LOZZI — Segretario Comunale;
• Alla Segreteria comunale per l'affissione all'albo pretorio comunale e all'ufficio Personale perchè
provveda ad accluderlo ai fascicoli personali dei dipendenti interessati.
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