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CITTA' DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA
---------------------<oOo>------------

Prot. Gen. N. 21924/INT del 16.10.2019
DECRETO n. 77 del 10.10.2019.
OGGETTO: Ricognizione e ridistribuzione incarichi dirigenziali.
IL SINDACO
- VISTO il D. L.vo 18/08/2000, n. 267 e s. m. e i., recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265” ;
- VISTO l’art. 50, comma 10, del suddetto Decreto, in base al quale il Sindaco nomina i responsabili degli
uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i criteri
stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali;
- VISTO l’art. 107 del suddetto Decreto, in base al quale spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei
servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti e che questi si uniformano al
principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico- amministrativo spettano agli organi di
governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- VISTO l’art. 109 del suddetto Decreto, in base al quale gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo
determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in
relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco;
- VISTO lo Statuto comunale, con particolare riferimento all’art. 22, comma 1, lett. h);
- VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 167 del 24/05/2010, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 139 del 11/06/2013, esecutiva ai sensi di legge, di modifica
della dotazione organica;
- VISTO il proprio Decreto n.13 dell’11.03.2019, come rettificato con proprio decreto n. 15 del 18.03.2019,
di conferimento degli incarichi per la direzione delle Aree e per la responsabilità del servizio
Avvocatura e del Servizio Polizia Locale dell’Ente tra cui:
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- il conferimento all’ing. Benedetto DI LULLO della direzione relativa alla Area V “Urbanistica e Attività
Produttive”, la Direzione ad interim dei “Servizi cimiteriali” rientranti nell’Area IV, la Direzione ad
interim della “Unità operativa patrimonio” rientrante nell’Area I e la Direzione ad interim del
servizio di “Protezione Civile”, nonché l’incarico di “Datore di Lavoro e responsabile per gli
adempimenti di cui al D. L.vo n.8/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro”, previa
approvazione della relativa deliberazione di Giunta Comunale, oltre ad esprimere i pareri ex art. 49,
comma 1, del D. L.vo n. 267/2000 sulle proposte di deliberazioni ed adozione delle Determinazioni
relative al Servizio di Polizia Locale;
DATO ATTO:
che con decreto sindacale n. 43 del 13.06.2019 all’Ing. Benedetto Di Lullo, oltre ad essergli stato
confermato quanto conferito con decreto n. 13/2019, rettificato con decreto n.15/2019, è stata
affidata la Direzione ad interim delle Aree IV e VI, con esclusione del servizio di Protezione Civile e
Servizi cimiteriali, oltre al conferimento, ad interim, dell’incarico di direzione dei “Servizi Museali
(MAT), rientranti nell’Area III e la direzione ad interim del Servizio Sport, gestione impianti sportivi
e tempo libero rientrante nell’Area II fino al 30 settembre 2019;
che con decreto sindacale n. 41 dell’11 giugno 2019 all’ing. Francesco Rizzitelli è stato prorogato il
conferimento dell’incarico Dirigenziale relativo all’Area II “Servizi sociali e alla persona”, con
esclusione del “Servizio Pubblica Istruzione, Cultura e Sport”, unitamente al conferimento. Ad
interim, dell’incarico di direzione del Servizio contabilità”, “Servizio trattamento economico ed
Economato” e “Servizio Entrate”, rientranti nell’Area I e del “Servizio Personale” rientrante
nell’Area III fino al 10 dicembre 2019;
che con decreto sindacale n. 13 dell’11.03.2019 al dott. Giuseppe Longo, in via del tutto eccezionale
ed in base all’art.97, comma 4, lett. d), del D.l.vo 18.08.2000, n.267, è stato conferito l’incarico
relativo alla direzione del servizio “Organi Istituzionali”, del servizio “Cultura e Pubblica Istruzione”
rientrante nell’Area II, dei servizi “Servizio Automazione” e “Servizio Demografico” rientrante
nell’Area III, la direzione dell’Ufficio del Giudice di Pace, oltre ad esprimere i pareri ex art. 49,
comma I, del D. L.vo n.267/2000 sulle proposte di deliberazioni ed adozione delle Determinazioni
relative al Servizio Avvocatura comunale;
che in data 26 maggio 2019 si sono tenute le elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio
comunale e per la elezione diretta del Sindaco, con turno di ballottaggio in data 9 giugno 2019;
che a seguito delle elezioni suddette lo scrivente è stato confermato Sindaco della Città di San
Severo, con la proclamazione avvenuta in data 10 giugno 2019;
che con decreto n. 71 del 07.10.2019 è stato nominato Segretario comunale titolare della Segreteria
del comune di San Severo il dott. Vito Tenore;
RILEVATO:
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che in considerazione della provvisorietà conferita agli incarichi dirigenziali, in attesa di un assetto
definitivo della organizzazione degli uffici e servizi comunali, si reputa necessario ed indifferibile
conferire temporaneamente la Dirigenza delle Aree e di alcuni Servizi comunali, al fine di garantire
gli innumerevoli adempimenti e la funzionalità degli Uffici e Servizi comunali, oltre
all’espletamento delle funzioni assegnate per legge all’Ente;
- RITENUTO provvedere in merito, conferendo:
al dott. Vito TENORE, in via del tutto eccezionale ed in base all’art.97, comma 4, lett. d), del D.l.vo
18.08.2000, n.267, l’incarico relativo alla direzione del servizio “Organi Istituzionali”, del servizio
“Cultura e Pubblica Istruzione compreso Turismo, Gemellaggi e Promozione del Territorio” e del
“Servizio Sport, gestione impianti sportivi e tempo libero” rientranti nell’Area II, dei servizi
“Servizio Personale” e “Servizio Demografico” rientrante nell’Area III, funzionamento dell’Ufficio
del Giudice di Pace, oltre ad esprimere i pareri ex art. 49, comma I, del D. L.vo n.267/2000 sulle
proposte di deliberazioni ed adozione delle Determinazioni relative al Servizio Avvocatura
comunale;
all’Ing. Benedetto DI LULLO, oltre la direzione relativa alla Area V “Urbanistica e Attività Produttive”, la
Direzione ad interim dei “Servizi cimiteriali” rientranti nell’Area IV, nonché l’incarico di “Datore di
Lavoro e responsabile per gli adempimenti di cui al D. L.vo n.81/2008 in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro”, previa approvazione della relativa deliberazione di Giunta Comunale, oltre ad
esprimere i pareri ex art. 49, comma 1, del D. L.vo n. 267/2000 sulle proposte di deliberazioni ed
adozione delle Determinazioni relative al Servizio di Polizia Locale, oltre la Direzione ad interim
delle Aree IV e VI, ad esclusione delle funzioni dirigenziali del soggetto beneficiario per i progetti
della Rigenerazione Urbana Sostenibile, rientranti nell’area IV, oltre al conferimento, ad interim,
dell’incarico di direzione dei “Servizi Museali (MAT), rientranti nell’Area III;
all’ing. Francesco RIZZITELLI, l’incarico Dirigenziale relativo all’Area II “Servizi sociali e alla persona”,
con esclusione del “Servizio Pubblica Istruzione, Cultura e Sport”, unitamente al conferimento. Ad
interim, dell’incarico di direzione del Servizio contabilità”, “Servizio trattamento economico ed
Economato” e “Servizio Entrate”, rientranti nell’Area I, oltre al “Servizio Automazione”, rientrante
nell’Area III, e le funzioni dirigenziali del soggetto beneficiario per i progetti della Rigenerazione
Urbana Sostenibile;
DATO ATTO che questo Comune non è strutturalmente deficitario, in base ai risultati del rendiconto della
gestione 2018, ultimo rendiconto di gestione approvato;
- VISTO il D. L.vo 30.03.2001\, n. 165 e s.m. e i.;
- VISTO il D. L.vo 27/10/2009, n. 150 e s. m. e i.;
- VISTI gli atti di Ufficio;
DECRETA
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al dott. Vito TENORE, per le motivazioni illustrate in premessa, in via del tutto eccezionale ed in base
all’art.97, comma 4, lett. d), del D.l.vo 18.08.2000, n.267, è conferito, con decorrenza dalla data
odierna e fino al 10 dicembre 2019, l’incarico relativo alla direzione del servizio “Organi
Istituzionali”, del servizio “Cultura e Pubblica Istruzione compreso Turismo, Gemellaggi e
Promozione del Territorio” e del “Servizio Sport, gestione impianti sportivi e tempo libero”
rientranti nell’Area II, dei servizi “Servizio Personale” e “Servizio Demografico” rientrante
nell’Area III, funzionamento dell’Ufficio del Giudice di Pace, oltre ad esprimere i pareri ex art. 49,
comma I, del D. L.vo n.267/2000 sulle proposte di deliberazioni ed adozione delle Determinazioni
relative al Servizio Avvocatura comunale;
all’Ing. Benedetto DI LULLO, per le motivazioni illustrate in premessa, è conferito, con decorrenza dalla
data odierna e fino al 10 dicembre 2019, oltre la direzione relativa alla Area V “Urbanistica e
Attività Produttive”, nonché l’incarico di “Datore di Lavoro e responsabile per gli adempimenti di
cui al D. L.vo n.81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro”, previa approvazione della
relativa deliberazione di Giunta Comunale, oltre ad esprimere i pareri ex art. 49, comma 1, del D.
L.vo n. 267/2000 sulle proposte di deliberazioni ed adozione delle Determinazioni relative al
Servizio di Polizia Locale, oltre la Direzione ad interim delle Aree IV e VI, ad esclusione delle
funzioni dirigenziali del soggetto beneficiario per i progetti della Rigenerazione Urbana Sostenibile,
oltre al conferimento, ad interim, dell’incarico di direzione dei “Servizi Museali (MAT), rientranti
nell’Area III;
all’ing. Francesco RIZZITELLI , per le motivazioni illustrate in premessa, è conferito, con decorrenza
dalla data odierna e fino al 10 dicembre 2019, l’incarico Dirigenziale relativo all’Area II “Servizi
sociali e alla persona”, con esclusione del “Servizio Pubblica Istruzione, Cultura e Sport”,
unitamente al conferimento ad interim, dell’incarico di direzione del Servizio contabilità”, “Servizio
trattamento economico ed Economato” e “Servizio Entrate”, rientranti nell’Area I, oltre al “Servizio
Automazione”, rientrante nell’Area III, e le funzioni dirigenziali del soggetto beneficiario per i
progetti della Rigenerazione Urbana Sostenibile;
Di stabilire e specificare che al Segretario generale ed ai Dirigenti incaricati della direzione delle Aree, in
forza dell’incarico di cui innanzi, nelle materie conferite con il presente Decreto, sono attribuite le
funzioni previste dall’art.107 del D. L.vo n.267/2000, dallo Statuto e dai vigenti Regolamenti
comunali e qualsiasi altra competenza non attribuita agli Organi di Governo dell’Ente ovvero al
Segretario generale, dalla legge, dai regolamenti e dallo Statuto comunale, oltre l’assegnazione delle
somme di cui alle risorse e capitoli riferiti sempre alle materie in questione, come allocate nel
bilancio di previsione 2019/2021;
Di dare atto che per lo svolgimento delle competenze e funzioni assegnate con la titolarità della suddetta
Direzione, ai Dirigenti incaricati sarà corrisposta la retribuzione di posizione nella misura stabilita
per la fascia A di cui all’art 10, comma 1 e 2 del CCDI per l’area Dirigenziale vigente, per 13^
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mensilità, oltre la retribuzione di risultato in conformità alla contrattazione collettiva nazionale di
lavoro ed al C.C.D.I. del 02.12.2013, fatta salva eventuale e diversa pesatura, a seguito di
valutazione positiva circa i risultati raggiunti, mentre al Segretario generale è assegnato il
corrispettivo come stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata in materia;
Di stabilire che copia del presente Decreto dovrà essere notificato al Segretario generale, dott. Vito
TENORE, all’Ing. Benedetto DI LULLO e all’Ing. Francesco RIZZITELLI, oltre ad essere affisso
all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e nel sito istituzionale del Comune – Sezione
“Amministrazione Trasparente”, trasmesso all’Area I per quanto di competenza, alla R.S.U. e alle
OO.SS. aziendali.
Il Segretario generale e gli Uffici comunali competenti sono incaricati per l’esecuzione del presente
Decreto e per gli adempimenti connessi e consequenziali.

Dalla Residenza Municipale, lì 10.10.2019
IL SINDACO
F.to Avv. Francesco MIGLIO
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