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ad interim



Richiamato il verbale dell’Ufficio Elettorale Centrale in data 16 giugno 2015 con il quale si è proceduto 
alla proclamazione del sottoscritto a Sindaco di questo Comune;

 

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 e successive modificazioni;

 

Visto, in particolare, l'art. 50, comma 10 del summenzionato testo unico, che demanda al sindaco la 
nomina dei responsabili dei servizi e l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, secondo le modalità ed i 
criteri stabiliti dai successivi articoli 109 e 110, nonché dallo statuto e dal regolamento sull'ordinamento 
degli uffici e dei servizi;

 

Visto, inoltre, il richiamato art. 109 del predetto testo unico, statuente che gli incarichi dirigenziali e 
quelli di responsabile dei Servizi sono conferiti con provvedimento motivato e secondo criteri di 
competenza professionale;

 

Visto lo Statuto del Comune, ed in particolare, il capo ll artt. da 94 a 99 sull'ordinamento e la gestione del 
personale;

 

Visto il vigente regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed, in particolare, gli artt. 
11 e 12 sulle attribuzioni dei responsabili di Servizio, nonché l’art. 18 sul conferimento degli incarichi di 
responsabile di Servizio, che, completando la disciplina normativa devoluta dalla menzionata legislazione
alla fonte secondaria, abilita il Sindaco a conferire gli incarichi dirigenziali e di responsabile dei Servizi al
personale di categoria D;

 

Vista la deliberazione G.C. n. 61 del 13 aprile 2012, esecutiva, di articolazione della macrostruttura del 
Comune definita in nr. 5 unità organizzative di massima dimensione denominate:

-Servizio Affari Generali-Servizi al cittadino

-Servizio di Gestione Economico Finanziaria

-Servizio di Polizia Municipale

-Servizio Socio Culturale Servizi alla persona

-Servizio di Gestione del Territorio lnfrastrutture ed Opere Pubbliche;

 

Visto che:

- in data 31 dicembre 2016 è cessato il rapporto convenzionale con il Comune di Minervino Murge per 
l’utilizzo ex art. 14 CCNL 22.1.2014 del dott. Giovanni Raimo già nominato Responsabile del servizio di 
Gestione Economico Finanziaria con proprio precedente decreto n.45 dell’8 luglio 2016;



- con successivo decreto n.4 del 4 gennaio 2017 si procedeva ad affidare l’incarico di responsabile ad 
interim, in via d’urgenza per garantire la continuità negli adempimenti d’ufficio, alla dott.ssa Giacomina 
Giustino fino a nuove disposizioni relative alla copertura temporanea o definitiva del posto di funzionario 
contabile cat.D3;

 

Valutato l’andamento generale del servizio e ritenuto di dover favorire una diversa organizzazione del 
lavoro fino alle decisioni che saranno assunte con la Giunta Comunale in sede di approvazione della 
programmazione sul fabbisogno di personale anche al fine di dare maggiore impulso all’attività di 
accertamento e di riscossione tributaria;

 

Stabilito di dover fare ricorso, in questa delicata fase di definizione degli assetti politici locali, al 
personale in servizio presso l’ente;

 

Preso atto che è in servizio presso questo Ente la dott.ssa Fatiguso Carmela, funzionario amministrativo 
cat.D3, posizione economica D6;

 

Valutata:

1. la professionalità acquisita nello svolgimento di attività rilevanti agli effetti dell’incarico da 
conferire 

2. la formazione culturale adeguata all’incarico 
3. la natura e le caratteristiche dei programmi da realizzare 
4. le attitudini e la capacità professionali del dipendente anche in relazione ai risultati conseguiti in 

precedenza come risultanti dagli atti del Nucleo di Valutazione ed alla temporaneità dell’incarico; 

 

Visto l’art. 107 del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267, dianzi menzionato;

Visto il testo unico sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche 
approvato con d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, ed, in particolare, gli artt. 19 e 27;

Visto, altresì, il contratto collettivo sull’ordinamento professionale stipulato il 31 marzo 1999, ed, in 
particolare, gli artt. 8, 9 e 10;

Visti, infine, gli artt. 13, 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio giuridico 
2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003 stipulato il 22 gennaio 2004

 

DECRETA

1. di nominare, per le ragioni ed ai sensi delle disposizioni esplicitate in premessa, la dott.ssa Fatiguso 
Carmela, ascritta alla categoria giuridica D3 ed attributaria della posizione economica D6 di cui al vigente
ordinamento professionale, Responsabile ad interim del Servizio di gestione Economico Finanziaria;

2.di attribuire all’incaricata:



a) la direzione degli uffici e del servizio, secondo i criteri e le norme dettati dallo statuto e dai regolamenti
del Comune, spettando ad ella la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri 
di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

b) tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano 
l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni 
di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le 
funzioni del segretario generale;

c) l’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di 
governo, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dal regolamento generale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi:

1) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

2) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

3) la stipulazione dei contratti;

4) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di

spesa;

5) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

6) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e 
valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai 
regolamenti, da atti generali di indirizzo;

7) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni 
altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

8) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;

 

3. di stabilire che l’incarico viene conferito dalla data odierna e fino a nuove disposizioni relative alla 
copertura temporanea o definitiva del posto di funzionario contabile cat.giur.D3;

 

4. di prendere atto:

a) che l’area della posizione organizzativa comprende il servizio anzidetto e comporta la direzione 
dell’unità organizzativa di massima dimensione del comune come definita dalla delibera G.C. succitata e 
secondo le norme contenute nel vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) che alla dott.ssa Fatiguso non spetta l’indennità di posizione dovuta al responsabile del servizio di 
Gestione Economico Finanziaria per l’incarico temporaneo  aggiuntivo ma, secondo le valutazioni 
dell’Organo interno di valutazione, una eventuale maggiorazione sull’indennità di risultato rapportata al 
periodo di effettivo svolgimento dell’incarico conferito;

 

5. di trasmettere copia del presente decreto all’interessata, per opportuna conoscenza e norma, nonchè agli
uffici del personale e di ragioneria, per il seguito di rispettiva competenza, al Segretario Generale, al 



Collegio dei Revisori dei Conti, alla RSU.

 

6. di mandare per la pubblicazione sul sito istituzionale.



ESECUTIVITA'

La presente Ordinanza Sindacale è divenuta esecutiva in data 20/01/2017 per avere ottenuto la sottoscrizione del
Sindaco.

CASAMASSIMA, li 20 gennaio
2017

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune


