COMUNE DI LOCOROTONDO
−−−−−−−∗−−−−−−−
Il Sindaco
Decreto n. 12 / 2014
Prot. 10511

Locorotondo 07 luglio 2014

OGGETTO: Incarico Posizione Organizzativa Settore Urbanistica fino al 31 dicembre 2014.

IL SINDACO
VISTO il precedente Decreto Sindacale n. 41 / 2013 del 31 dicembre 2013, prot. 19358,
che nominava, ad interim, fino al 30 giugno 2014, l’incarico quale Responsabile di Posizione
Organizzativa del Settore Urbanistica il Dott. Arch. Palmisano Domenico, Funzionario Capo
Settore (Cat. D), determinando provvisoriamente la retribuzione di posizione in € 12.500,00
annui;
VISTO l’art. 62 co. 2 dello Statuto Comunale di Locorotondo vigente;
VISTO l’art. 32 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune
di Locorotondo;
RITENUTO di dover incaricare come Responsabile di Posizione Organizzativa Settore
Urbanistica il Dr. Arch. Domenico Palmisano Funzionario Capo Settore cat. D, nonché attribuire
al medesimo l’incarico di RUP per tutte le OO.PP. previste nel programma triennale dei lavori
pubblici e per tutti quelli cantierizzati con esclusione di quelle opere pubbliche nelle quali il
suddetto funzionario risulti incaricato di una o più fasi procedimentali (progettazione, direzione
lavori, responsabile sicurezza, ecc….) giusta delibera di Giunta Comunale n. 50 del 18 giugno
2012;
RILEVATO che nelle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs.
165/2001, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero
il funzionario non avente qualifica dirigenziale nei casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un
ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole
Amministrazioni;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008 “Datore di
Lavoro” è il soggetto che, secondo l’assetto organizzativo nel cui ambito il lavoratore presta la
propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva, in quanto
esercita i relativi poteri decisionali e di spesa;
VISTI i CC. CC. NN. LL. del comparto Regioni e Autonomie Locali;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi;
VISTI gli artt. 50 e 107 del T.U.E.L. n° 267/00 e ss.mm. ii.;
DATO ATTO che la spesa relativa viene imputata, per il corrispondente rateo, sul Bilancio
2014 in corso di predisposizione e sul pluriennale 2014 – 2016;

DECRETA
1) DI RINNOVARE, al Dott. Arch. Palmisano Domenico, Funzionario Capo Settore (cat. D) fino
al 31 dicembre 2014 quale Responsabile di Posizione Organizzativa Settore
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Urbanistica, nonché soggetto responsabile in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui
luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008 limitatamente a quelli
inseriti nel Settore di competenza;
2) DI NOMINARE, altresì, il Dott. Arch. Palmisano Domenico, Funzionario Capo Settore (cat. D)
fino al 31 dicembre 2014 quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le
opere pubbliche previste nel programma triennale dei Lavori Pubblici nonché per tutti i lavori
pubblici cantierizzati con esclusione di quelle opere pubbliche nelle quali il suddetto
funzionario risulti incaricato di una o più fasi procedimentali (progettazione, direzione lavori,
responsabile sicurezza, ecc.);
3) DI ATTRIBUIRE provvisoriamente per il periodo dal 01/07/2014 fino al 31/12/2014, al
predetto funzionario, il rateo del trattamento economico accessorio annuo pari a Euro
12.500,00, dando atto che lo stesso sarà rideterminato a seguito della pesatura delle
posizioni organizzative da parte del Nucleo di Valutazione;
4) DI NOMINARE, per lo stesso periodo, in sostituzione del Dott. Arch. Palmisano Domenico, in
caso di sua assenza o impedimento, il Dott. Arch. Guida Carmelo Rosario, Funzionario
Tecnico a tempo determinato;
5) DARE ATTO che l’incarico assegnato è temporaneo ed è suscettibile di modifiche e/o
integrazioni in caso di comportamento non diligente o violazione ai doveri d’ufficio nonché di
revoca in relazione a mutamenti organizzativi o di accertati risultati negativi;
6) DI NOTIFICARE il presente provvedimento, che è immediatamente efficace, al Dott. Arch.
Palmisano Domenico per l’accettazione dello stesso e al Dott. Arch. Guida Carmelo Rosario,
nonché comunicato al Segretario Generale ed all’Ufficio del Personale per i conseguenti
adempimenti;
Il Sindaco
f.to Tommaso Scatigna

Si attesta la copertura finanziaria della spesa riveniente dalla presente.
Locorotondo, 07 luglio 2014
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

f.to Dr. Francesco Pentassuglia

-------------------------**********------------------------Per accettazione del decreto relativamente all’incarico di cui sopra.
f.to Dott. Arch. Palmisano Domenico
Locorotondo 08 luglio 2014
Per accettazione del decreto relativamente all’incarico di cui sopra.
f.to Dott. Arch. Guida Carmelo Rosario
Locorotondo 08 luglio 2014
S.S./i.s.

Piazza A. Moro, 29 - 70010 Locorotondo (Ba)
Tel 080/4356250 - 080/4356200 - Fax 080/4356310 - e-mail:sindaco@comune.locorotondo.ba.it

