
Citti di Molfetta
Citti Meuopolitana di Bari

SE|:TORE A-FFARI GENERAI,I E INNOVAZIONE

prot.n. 66ttS(

OGGEfiO : Attribuzione incarico dirigenziale "ad interim" d Segtetario Genetale del Settore
Economico-Fiaanziaia e Fiscaliti.

IL SINDACO

PREMESSO che a seguito delle consultazioni elettotali d,ellll/06 /2017 e tumo di baliottaggio in data

25/06/2017 d stato proclamato in data 30 giugno 2017 Sindaco del Comune di Molfetta;

PRESO ATTO della deliberazione di G.C. n. 110 del 15/05/2015 con la quale a stata approvata la

struttura organizzativa dell'Ente, articolata in Settori, individuati quali uniti otganizzalive di massima

dimensione, con a capo un Dirigente, come di seguito elencati:

> SETTORE I. AFFARI GENERALI ED INNOVAZIONE
> SETTORE II _ PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E FISCALITA
> SETTORE, III-TERRITORIO
> SETTORE W-LL.PP
> SEfiORE V. WELFARE CITTADINO;

CONSIDERATO che la titolariti del Settore II Programmazione Economico-Finanzi,,iq e Fiscalltz

risultava affidata al dott. Lopopolo Giuseppe, dirigente a tempo indeterminato;

PRESO atto che con ptovvedimento dirigenziale del Settore Affad Genetali e Innovazione n. ger.. 629

del04/09 /2017 il dott. Lopopolo Giuseppe d stato collocato a tiposo anticipato con decorrenza dal7"
novembre 2017;

RILEVATA la necessiti di attribuie, in via prowisoria, con effetto dalla data del 1" novembre 2017,

l'incanco didgenziale "ad interim" del Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fisczliti al

Segretario Generale, dott.ssa Irene Di Mauro, la quale offre gannzia di competeflza e professionaliti,

avendo gii sostituito il dott. Lopopolo durante il pedodo di ftuizione delle numerose fede tesidue del

medesimo dirigente, al fine di assicurare Ia continuiti dell'azione arnministrativa, nonchE la fsrtzionalttit

del Settore in argomento, nelle more della copertuta a tempo indeterminato del posto dirigenziale del

Settote medesimo;
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VISTO il D Lgs. n. 267 /2000, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali che, all'art.

50 - comma 70 - afftdt al Sindaco la competenza ad attribuire e de6nire gli incarichi dtigenzizl\

secondo le modaliti ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 dello stesso Deceto, nonch6 dallo

Statuto e dai Regolamenti vigenti presso l'Amministrazione;

YISTO l'art. 97 - comma 4 - Iett. d) del D.Lgs. n. 267 /2000 e succ. mod. ed int., in base al quale

Segewio Generale esetcita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o

conferitagli dal Sin&co;

ACCERTATA la ptopria esclusiva competenza ai sensi degli articoli 50 - cofirma 10 e 109 del D.Lgs'

18/08/2000, n. 267 e succ. mod. ed int.;

VISTI:
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uf6ci e dei serrizi apptovato con delibera

di G.C. n. 17 del 28/ 07 /2076;
- il vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni-Autonomie Locali per l'Atea' delJz dtigelrza;

- il D Lgs. 30/03/2001, n. 165 e succ. mod. ed int.;

- iI vigente Statuto comunale;

- il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 /2000;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. ATTRIBUIRE alla dott.ssa Irene Di Mauro, Segretario Generale del Comune di Molfetta,

l'incarico dirigenziale "ad interim" del Settore Progtammazione Economico-Finarzittia e Fiscaliti,

dr cui alla nuova macrostrutitta, orgztizzzti,rz dell'Ente, approvata, in ultimo, con delibetazione di

G.C. n. 110/2015, al 6ne di assicurare la indispensabile funzionaliti del Settore in atgomento, con

effetto dal 1" novembre 2017 , rlelle more della copettua a tempo indeterminato del posto

dirigenziale in questione.

2. COMPETONO alla dott.ssa Irene Di Mauro i compiti e le funzioni di cui all'art. 14 del vigente

Regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, applovato con delibera di G.C.

n. 17 del 28/01/2016 ed in particolare:
. il coordinamento amrninistrativo e contabile del Settore Programmazione Economico-

F inrnziztit e Fiscaliti;

- la gestione del budget assegnato al Settore medesimo;

- la gestione delle risorse umane e strumentali assegnate al Settote;

- la ved6ca ed il conrollo di gestione del Settore medesimo;

- ogni altro atto o prowedimento amministrativo espressamente richiesto in via esclusiva aI

Dirigente dalla legge, dallo Statuto e da.i Regolamenti comunali.

3. Il tiattamento economico da dconoscete alla dott.ssa Di Mauro i quello di cui al vigente C.C.N.L.

Segretad Comunali e Ptovinciali.

4. Il presente Decreto si intende petfezionato x tutti gli effetti con la sua accettazione da parte della

dott.ssa Irene Di Mauro, cui sari notificato nei modi e forme di legge.



5. Trasmettere copia del presente Decreto al Segretario Generale, ai Dirigenti comunali, all'U.O.

Gestione ed Amrninisttazione del Personale, all'U.O. Contabiliti del Petsonale e Pensioni, al

Presidente della R.S.U., nonch6 ai Rappresentanti delle OO.SS. C.G.I.L., C.LS.L., U.I.L.,
Di.C.CA.P. e C.S.A., ai Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ed ai Componenti

dell'O.I.V..

dalla Residenza Municipale, li

REJ-ATA DI NOTIFICA

Per accettazione
dott.ssa Irend DI MAURO
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