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Del 09.05.2011

DECRETO DEL SINDACO

OGGETTO: Proroga incarico dirigenziale al dott. Francesco PARISI

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA
PROVINCIA DI BARI

IL SINDACO
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 127 del 21/07/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il nuovo schema organizzativo del Comune di Gravina in Puglia;
CONSIDERATO che, tra le 5 unità organizzative di I livello nelle quali si articola la Macrostruttura
dell’Ente, è prevista la IV Direzione, Servizio Ambiente, Politiche Comunitarie, Agricoltura e
Cimiteriali - Attività Produttive- Servizio Patrimonio e Viabilità esterna;
RICHIAMATO:
- il decreto sindacale n. 14 del 03.03.2011, con il quale è stato conferito l'incarico dirigenziale al
dott. Francesco PARISI, dipendente in aspettativa del Comune di Gravina in Puglia, quale
responsabile della IV Direzione, per la durata di mesi due, con scadenza 08/5/2011;
- il decreto sindacale n .15 del 10.03.2011 con il quale, a seguito della cessazione dal servizio del
Dirigente della I Direzione, sono state assegnate al dott. Parisi ulteriori funzioni dirigenziali fra le
quali la gestione del servizio demografico e personale;
RAVVISATA l'opportunità di provvedere in merito, onde non causare pregiudizio alla funzionalità
della complessa attività amministrativa assegnata al Dirigente in questione con particolare
riferimento alla materia elettorale stante l’imminenza delle elezioni referendarie del 12 e 13/6/2011
in vista delle quali occorre assicurare la massima funzionalità dell’Ufficio Elettorale, appositamente
costituito, all’interno del quale il dirigente assume particolari responsabilità;
EVIDENZIATA la natura di atto necessitato che caratterizza il presente provvedimento finalizzato
ad evitare possibili difficoltà all’espletamento dei prossimi Referendum che potrebbero determinarsi
a causa di mutamenti organizzativi in corsa concernenti il responsabile dirigenziale;
VALUTATO che è opportuno e risponde al superiore pubblico interesse stabilire un termine breve
di proroga dell’incarico dirigenziale in oggetto nelle more di una differente strutturazione
organizzativa dell’Ente non mancando di sottolineare a tal riguardo il marcato
sottodimensionamento del Personale attualmente in forza presso questo Ente che non consente al
momento soluzioni alternative anche in considerazione della circostanza che è in via di
approvazione la Deliberazione di giunta propedeutica al Bilancio di Previsione 2011, per la
programmazione del fabbisogno di personale relativa al triennio 2011-2013;
VISTO:
- l'art. 50 (Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
e s.m.i. e, in particolare, il comma 10, che recita: "Il Sindaco e il Presidente del Provincia
nominano i responsabili degli uffici e dei servizi. Attribuiscono e definiscono gli incarichi
dirigenziale quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli art. 109 e
110, nonché dei rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali";
- l'art. 109 (conferimento di funzioni dirigenziali), comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i;
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- l'art. 110 comma 3 del D. Lgs n. 267/00 il quale espressamente prevede che i contratti a tempo
determinato (sia essi relativi alla copertura di posti di organico che relativi alla copertura di posti
extra dotazione organica) non possono avere una durata superiore al mandato elettivo del Sindaco;
- l'art. 70 comma 2 lett. l) dello Statuto Comunale che conferisce al Sindaco il potere di attribuire e
definire gli incarichi dirigenziali;
- l'art. 37 del vigente Regolamento degli uffici e dei Servizi in cui è previsto che l'incarico
dirigenziale è conferito dal Sindaco, intuitu personae, sulla base dei requisiti previsti per l'accesso
alla qualifica dirigenziale;
- l'art. 45 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi il quale prevede la
possibilità di conferire incarichi dirigenziali a dipendenti del Comune di Gravina in Puglia, previo
collocamento degli stessi in aspettativa senza assegni;
- RITENUTO pertanto di dover prorogare al dott. Francesco PARISI l'incarico a tempo determinato
di dirigente responsabile della IV Direzione, nonché di incaricato per l’assolvimento delle funzioni
di direzione ad interim delle attività e di emanazione degli atti di competenza, facenti capo alla
Direzione I, relativi al Servizio Demografico ed Elettorale e al Servizio Trattamento Giuridico del
Personale – Relazioni Sindacali – Supporto al Nucleo di Valutazione e Controllo di Gestione, a
tutto il 31/7/2011;
CHE lo svolgimento di tale incarico dirigenziale impone il previo collocamento dello stesso
dipendente in aspettativa senza assegni, ai sensi delle vigenti disposizioni;
VISTO il D. Lgs n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
DECRETA
DI PROROGARE per tutte le ragioni esposte nelle premesse l’incarico al dott. Francesco PARISI
quale Dirigente a tempo determinato responsabile della IV Direzione, per la durata di mesi due, con
decorrenza dall’08/5/2011 al 31/7/2011, salvo modifiche unilaterali accertate ad esigenze di
servizio;
DI DARE ATTO che l'incarico dirigenziale così prorogato è sottoposto alla stessa disciplina e alle
medesime condizioni dell’incarico originario;
DI DARE ATTO che spetta al Segretario Generale procedere alla stipulazione con il dott.
Francesco PARISI di apposito contratto di lavoro per il periodo di proroga;
DI DARE ATTO, altresì, che l'efficacia del presente decreto è subordinata al collocamento in
aspettativa senza assegni del dott. Francesco PARISI ;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al dipendente interessato e al Servizio
personale per la relativa attuazione.
Gravina in Puglia, lì 07.05.2011
Il SINDACO
f.to On. Dott. Giovanni DIVELLA-

