Comune di Gravina in Puglia
PROVINCIA DI BARI

Prot. n. 33944

, lì 25.10.2011

DECRETO N. 87

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
( Decr. Pref. Bari del 12/10/2011 prot. 40143/13.2/EE.LL)
RICHIAMATO il proprio decreto nr. 86 del 19/10/2011, assunto con i poteri del
Sindaco, con il quale si stabiliva di prorogare/confermare, per tutte le motivazioni colà
indicate, gli incarichi dirigenziali a tempo determinato conferiti ai dipendenti:
Dott. PARISI Francesco
Dott. VISCI Amedeo
Arch. PAOLUCCI Felice (incarico extradotazione organica ex art. 110 comma 2 tuell)
VISTO il comma 6-quater dell’art. 19 del decr. Legisl. n. 165/2001, come modificato
dal decr. Legisl. n. 141 del 1° agosto 2011, in forza del quale:
“… il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica
dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
non può in ogni caso superare la percentuale del diciotto per cento della dotazione
organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato”;
CONSIDERATO di dover melius re perpensa esercitare il potere di autotutela stante
la natura cogente della suddetta novella legislativa (“non può in ogni caso”) che non
consente di conferire, quantunque in una situazione necessitata quale quella
rappresentata nel decreto n. 86/2011, incarichi dirigenziali in misura superiore alla
percentuale stabilita per legge;
RITENUTO di dover procedere, per i suesposti motivi, alla revoca del suddetto
provvedimento;
DATO ATTO che stante il breve periodo di tempo trascorso non si sono consolidate
situazioni giuridiche a favore dei destinatari tali da richiederne l’apporto
procedimentale;
Con i poteri del Sindaco
DECRETA
È revocato, con effetto immediato, per la motivazione dianzi esposta e qui richiamata
ad ogni effetto, il decreto commissariale n. 86 del 19/10/2011;
DISPONE
La notifica del presente decreto ai dipendenti interessati e al Servizio Gestione del
Personale per quanto di competenza.
Gravina in Puglia, lì 25 OTTOBRE 2011

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
-Dott. Ciro TROTTA-

