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Cittd di Molfetta
Citti Metopolitana di Bari

OGGETTO : Area delle Posiziooi otg nirza;tiye e di AIta Professioneliti. Proroga durata degli
incarichi fino aI

IL SINDACO

Vista la delibera del C.S. n. 702 del 14/72/2016 con la qude si ptocedetrc "ll^ indiwiduazione delle
posizioni otganizzative all'intemo dei Settod comunali;

Considerato che d in cotso di approvtzione il ptowedimento delle Giunta Comunale di
iotganizzaztorl.e dellz MACRO STRUTI[IRA comr:nale, ove ve.ri prevista un2 ntovz orgtnizzeitone
e ptewisione, anche in relazione alle stesse Posizioni Organizzative,

Considetato che in ogni caso va assicurata la rcgolate continuiti amrilistrativa e pertanto inten iene la
utgente necessit) di ptorogare a far dztz da,ll'1/1/2018 e sino aI 31/1/2018 e comunque sino al
successivo ptowvedimento in esecuzione della nuova MACRO STRUTTURA comunale in corso di
approvazione da parte della Giunta Comunale;

Visti:
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento genetale degli uf6ci comunali;
- il C.C.N.L. del Comparto Regioni-Autonornie L czh del3l /03/1999 - Art. 8,9 e 10;
- il C.C.N.L. del Comparto Regioni-Autonomie LocaJi del22/07 /2004 - arr 10;
- il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive

modiEcazioni ed integrazioni;
- il vigente Statuto comunale;

DISPONE
Per quanto in nartativa ptemesso:

1) Confernate, quale ugente necessiti, le seguenti posizioni otgattzzttive all'intemo degti amrali
Settoti Comunali z fat dztz dall'1/1/2018 e sino al 11/1/2018 e comunque sino al successivo
prowedimento in esecuzione della nuova MACRO STRUTTURA comunale in cotso di
approvazione da parte della Giunta Comuna.le:

Settore - Afiari Geaerali e Innovazione
> U.O.C. Risorse Umane

Settore - Progtammazione Economico-Finatziana e Fiscaliti
> U.O.C. Ptogrammazione e Conrollo, con delega del dirigente 2lla Fttr-ta degli atti di

comPetenza;

> U.O.C. Fiscaliti Locale, con delega del dirigente alla 6nna degli atti di competenza oltre
che quanto prevrsto dalla delibera della Giunta Comunale n.59 /2017. Ahesi tde UOC
col Preseote atto assr.une altresi la responsabiliti del Servizio Autonomo Awgocatura
comunale - Ufficio I-egale

> U.O.C. Ecoromato e U.O. Partecrpate dell'Ente



2)

3)

Settote - Tetritorio
> U.O.C. Attiwiti Produttive e Ufficio Commercio, con delega del dirigeote alla 6ffle

degli atti di competenza

Settore - Velfare Cittadino
D U.O,C. Area Socio-Ass.istenziale

Settore Lavori Pubblici
Confemare altresi l'atea dell'Alta Professionaliti, ai sensi del combinato disposto di cui

all'arl 10 del C.C.N.L. 22/01/2010 e arL 8 lett b) e c) del C.C.N.L. 37/03/7999, pet
I'U.O.C. Appalti e Contatti del Settore I-avori Pubblici, con delega del dirigente alla

6''r^ degli atti di competenza, stabilefldo il ternine di duate dell'incarico medesimo
an"l6g2mga1s pgr mesi uno decorrete ddl' 7 /7/2078 il 31/1/2018;

Demandate al Segret".io Generale per gli incarichi intersettoriali ed i tispettivi Dirigenti di
Settore a f6 nqllz72ag i proweditnenti di proroga degli incarichi di Posizione orgzntzztivz e di
A.lta Professionaliti in linea con quanto disposto con .il ptesente atto.

Trasmettete copia del presente prowedimento al Segtet".io Generale, ai Didenti comunali,
aIl'U.O. Contabiliti del Petsonale e Pensioni all'U.O. Gestione e Amrninistrazione del

Personale, al Presidente della R.S.., nonch6 ai Rapptesentanti delle OO.SS. C.G.I.L., C.I.S.L.,
U.I.L., DiC.C,\.P., C.SA. ed aI Presidente delPO.I.V..

dzlla Residenza Municipale, li 5 genoaio 2018

ILSINDACO
Tommaso


