
COMUNE DI TURI 
Città Metropolitana di Bari 

Decreto sindacale n. Jì.3 del 22/12/2015, prot. n. tt 7 714 

Turi, 22 dicembre 2015 

Oggetto: Dott. Giovanni BUQUICCHJO, dipendente di ruolo del Comune di Bitetto, inquadrato nella 
cat.giur. "D3" e pos.econ. "D5", profilo professionale di istruttore direttivo, Capo Settore 
Ragioneria, Finanze e Tributi, utilizzato a tempo parziale ai sensi dell'art. 14 CCNL 
22/01 /2004, dal 03/11/2015 al 31/01/2016. Conferimento incarico di Capo Settore 
Economico-Finanziario, titolare di posizione organizzativa, dal 03/11 /2015 al 31/01/2016. 

IL SINDACO 

PREMESSO che: 
• questo Ente, con nota sindacale prot. n. 14932 del 27/10/2015, ha richiesto al Comune di Bitetto, 

nelle more della definizione dei procedimenti di cui all ' art. 1, commi 421 e ss., della legge 
23/12/2014, n. 190, la disponibilità all' utilizzo del proprio dipendente di ruolo dott. Giovanni 
BUQUICCHIO, inquadrato nella categoria giuridica "03" e posizione economica "05'', profilo 
professionale di istruttore direttivo, Capo Settore Ragioneria, Finanze e Tributi, ai sensi dell 'art. 14 
del CCNL 22/01 /2004 (comparto del personale dipendente non dirigenziale delle Regioni ed 
Autonomie Locali), previa stipula di apposita convenzione, per la copertura del posto funzionale di 
Capo Settore Economico-finanziario, cat. giur."D3", posizione organizzativa, a decorrere dalla 
prima data utile e fino al 31 gennaio 2016, salvo rinnovo, recesso o revoca, con un impegno 
lavorativo, presso questo Comune, di 16 ore settimanali su 36, corrispondente al 44,44 del tempo 
d'obbligo settimanale; 

• il Sindaco del Comune di Bitetto, con nota prot. n. 8208 del 30/ 10/2015, ha comunicato il nulla osta 
al distacco parziale del dott. Giovanni Buquicchio presso il Comune di Turi , limitatamente alla sola 
giornata del martedì e per circa 1 O ore settimanali con la prima decorrenza utile e fino al 
31/01/20 16, specificando che i 1 predetto funzionario ha espresso fo rrnale assenso al I' uti I izzo a 
tempo parziale; 

• in pari data con nota prot. n. 15232 il Comune di Turi ha espresso formale assenso all ' utilizzo in 
distacco parziale del dott. Giovanni Buquicchio, con un impegno lavorativo, presso questo 
Comune, nella misura di 1 O ore settimanali su 36, corrispondente al 27,78% del tempo di lavoro 
d'obbligo settimanale, nel giorno di martedì, con decorrenza dal 3/11/2015 e fino al 31 IO I/2016, 
salvo rinnovo, recesso o revoca, per la copertura temporanea della posizione funzionale di Capo 
Settore Economico Finanziario, posizione organizzativa, individuata nella dotazione organica come 
"D3'', attualmente vacante; 

• la propria nota sindacale prot. n. 15340 del 03/11/2015, di conferimento al dott. Giovanni 
Buquicchio, con decorrenza immediata e stante l' avvenuta presa di servizio, dell'incarico di 
posizione organizzativa del Settore Economico-Finanziario di questo Comune con decorrenza dal 
3/11/2015 e fino al 31/01/2016, salvo rinnovo, recesso o revoca; 

• con la sopra distinta nota sindacale prot. n. 15340 del 03/11/2015, nelle more della formalizzazione 
dei relativi atti, sono state attribuite alla dott.ssa Graziana T AMPOIA, in atto Capo Settore Affari 
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Istituzionali, le funzioni suppletive del Capo Settore Economico-finanziario in caso di assenza o 
impedimento del dott. Buquicchio; nel contempo, con la citata nota sindacale prot. n. 15340/2015 e 
in relazione agli obblighi di astensione derivante dal Codice generale di comportamento dei 
dipendenti pubblici, dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Turi o da altra 
norma di legge, sono stati altresì individuati i seguenti Responsabili di Settore titolari di posizione 
organizzativa che, in caso di sussistenza di un conflitto di interesse che comporta l' obbligo di 
astensione, confermato dal Segretario comunale o da chi legittimamente lo sostituisce in caso di sua 
assenza o impedimento, sono tenuti ad istruire e/o adottare l'atto endoprocedimentale o il 
provvedimento finale: 

SETTORE INCARJCATA SOSTITUTI 
Affari Istituzionali Dott.ssa Graziana Tampoia Dott. Raffaele Campanella 

Servizi sociali Dott.ssa Graziana Tampoia Dott. Raffaele Campanella 
Economico-Finanziario Dott. Giovanni Buquicchio Dott.ssa Graziana Tampoia 

• con deliberazione di Giunta n. 36 del 12111/2015, avente per oggetto "Approvazione schema di 
accordo per l 'utilizzo in distacco pari-time Capo Settore Ragioneria, Finanze e tributi", il Comune 
di Bitetto ha concesso il nulla osta all'utilizzo del dott. Giovanni Buquicchio a tempo parziale 
presso il Comune di Turi, ai sensi dell' art. 14 del CCNL 22/01 /2004, per n. l O ore settimanali a 
decorrere dal 3/11/2015 e fino al 31/01/2016 e, nel contempo, ha approvato lo schema di accordo, 
allegato al medesimo provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

• con deliberazione di Giunta n. 150 del 04/12/2015, esecutiva, il Comune di Turi ha approvato la 
copertura temporanea del posto di Capo Settore Economico Finanziario mediante l' utilizzo del dott. 
Giovanni Buquicchio, per lo svolgimento delle funzioni connesse alla predetta posizione 
funzionale, con un impegno lavorativo, presso questo Comune, nella misura di 1 O ore settimanali su 
36 (corrispondente al 27,78% del tempo di lavoro d'obbligo settimanale), nel giorno di martedì e 
facendo comunque salva una diversa articolazione giornaliera dell'orario di lavoro dettata da 
esigenze di servizio manifestate da ciascun Ente e concordate dagli stessi; 

• con la suddetta deliberazione di G.C. n. 150/201 5 è stato altresì approvato lo schema di 
convenzione disciplinante i rapporti tra I parti pubbliche per il periodo 03/11/2015 - 31/01/2016, 
prevedendosi tra l' altro: 

./ una retribuzione di posizione nella misura massima di € 16.000,00 lordi su base annua per 
tredici mensilità, rapportata alla effettiva durata dell'incarico e alla misura di 1 O ore 
settimanali su 36, corrispondente al 27,78% del tempo di lavoro d' obbligo settimanale; 

./ una retribuzione di risultato nella misura del 30% della retribuzione di posizione così come 
determinata al punto precedente; tale indennità sarà riconosciuta in base alla specifica 
disciplina regolamentare del Comune di Turi e tenendo conto, in considerazione della durata 
breve del presente atto, del grado di raggiungimento degli obiettivi maggiormente 
significativi e rilevanti assegnati dal medesimo Ente; 

./ il rimborso, ove ne sussistano le condizioni, delle spese di viaggio effettivamente sostenute e 
debitamente documentate, nei limiti stabiliti dall 'art. 14, comma 6, del CCNL 22/01 /2004 e 
dall' art. 41 , comma 4, del CCNL 14/9/2000, e comunque nel rispetto delle vigenti 
disposizioni di legge e dei regolamenti interni di organizzazione degli Enti; in particolare, 
conformemente agli orientamenti della Corte dei conti e della Ragioneria Generale dello 
Stato, tali rimborsi, tenuto conto dell' articolazione dell 'orario di lavoro di cui all'art. 2 della 
presente convenzione, sono circoscritti esclusivamente agli spostamenti che il dipendente 
dovesse eventualmente effettuare in una stessa giornata tra la sede lavorativa del Comune di 
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Bitetto e quella di Turi e viceversa (in quest'ultima evenienza il rimborso è a carico dell ' Ente 
di Appartenenza) e quindi, al di fuori di tali fattispecie, nessun rimborso spetta al dipendente 
per i tragitti abitazione - luogo di lavoro e viceversa; 

v' l'autorizzazione, al Capo Settore Affari Istituzionali del Comune di Turi, alla sottoscrizione 
della suddetta convenzione; 

• la convenzione in esame è stata regolarmente sottoscritta dalle parti legittimate; 

PRESO ATTO che il dott. Giovanni Buquicchio ha assunto servizio con decorrenza dal 3 novembre 
2015 e dalla predetta data e a tutt' oggi espleta le funzioni di Capo Settore Responsabi le del Settore 
Economico-finanziario di questo Ente, titolare di posizione organizzativa; 

VISTO l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 - relativo al personale non dirigenziale del comparto Regioni e 
autonomie locali-, reca apposita disciplina in materia di utilizzo di personale assegnato da altri Enti per 
periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo 
assenso dell'Ente di Appartenenza, il quale così recita testualmente: 
1) "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una 

economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori 
interessati, personale assegnato da altri cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati 
e per una parte del tempo di lavoro d 'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di 
appartenenza. La convenzione definisce, tra l 'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto 
del vincolo del/ ' orario settimanale d 'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri 
aspetti utili per regolare il corretto utilizzo dei lavoratore. La utilizzazione parziale, è possibile 
anche per la gestione dei servizi in convenzione. 

2) Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle 
progressioni verticali e sulle progressioni orizzontali, è gestito dal/ 'Ente di provenienza, titolare del 
rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte del/ 'Ente 
utilizzatore. 

3) La contrattazione decentrata de// 'Ente utilizzatore può prevedere forme di incentivazione 
economica a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell 'art. 17 del 
CCNL 0110411999 ed utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31. 

4) I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una 
posizione organizzativa nell 'Ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il 
relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si 
cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'Ente di appartenenza 
che subisce un conseguente riproporziona mento. 

5) Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli 
incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di € 5.164, 56 ad un massimo di € 16. 000, 00. 
Per la eventuale retribuzione di risultato l'importo può variare da un minimo del 10% fino ad un 
massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. Per il relativo finanziamento trova 
applicazione la generale disciplina degli arti. 10 e 11 del CCNL del 3110311999. 

6) Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a 
carico dell'Ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 
4 dell'art. 41 del CCNL del 14.09.2000. 

7) La disciplina dei commi 3,4,5 e 6 trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a 
tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell 'art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 
2000. I relativi oneri sono a carico delle risorse per la contrattazione decentrata del/ 'ente di 
appartenenza, con esclusione di quelli derivanti dalla applicazione del comma 6 "; 
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VISTO il comma 424 dell 'art. 1 della Legge di Stabilità anno 2015 (legge n. 190 del 23/12/2014), il 
quale stabilisce testualmente che "Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le 
risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, 
al/ 'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o 
approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle 
unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità . Esclusivamente per le finalità di 
ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante 
percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa 
ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e 
la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell 'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il 
presente comma non si calcolano, al.fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell 'articolo 
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è 
comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle.finanze nell'ambito delle procedure di cui 
a/l 'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate 
in violazione del presente comma sono nulle "; 

VISTA la circolare n. 1 del 30/01 /2015 diramata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione in ordine all'applicazione della suddetta disposizione normativa; 

CONSIDERATO che: 
• con deliberazione di G.C. n. 44 del 27/03/2015, esecutiva, è stato approvato il programma del 

fabbisogno di personale per il triennio 2015-2017, in cui, tra l' altro, è stato stabilito di reclutare una 
unità lavorativa di Cat. D3, profilo professionale di istruttore direttivo contabile di Capo Settore, 
mediante procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, previo 
esperimento, ove non già effettuato in precedenza e se richiesto, della procedura di cui all'art. 34-
bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., riservata esclusivamente al personale di ruolo delle Province, 
città metropolitane ed enti di area vasta, subordinando comunque l' immissione in servizio alla 
mancanza di disposizioni di legge che eventualmente dovessero obbligare, anche in presenza di 
bandi di mobilità volontaria riservati, ad attingere comunque il personale occorrente dagli elenchi di 
mobi lità coatta che sarebbero stati pubblicati ai sensi dell' art. 1 della L. n. 190/2014 (legge di 
stabilità anno 2015), dal comma 421 al comma 428, e in conformità alla circolare n. 1/2015 
emanata dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dal Ministero per gli 
affari regionali e le autonomie; 

• con nota raccomandata prot. n. 4754 del 03/04/2015 è stata avviata, anche in riferimento al posto 
vacante di Cat. D3, profilo professionale di istruttore direttivo contabile, la procedura di cui all 'art. 
34-bis del D.Lgs. n. 165/2001, che si è conclusa con esito negativo; 

• con deliberazione G.C. n. 142 del 10/11/2015, esecutiva, si è proceduto, in conformità alle 
sopravvenute disposizioni di legge (l'art. 3, comma 5, del D.L. 24/06/2014, n. 90, così come 
modificato dalla legge di conversione 11/08/2014, n. 114, e successivamente dall'art. 4, comma 3, 
del D.L. 19/06/2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6/08/2015, n. 125) e alle 
pronunce delle diverse Sezioni di controllo della Corte dei conti (deliberazione della Sezione 
Autonomie n.26/AUT/2015/QMIG del 28/07/2015, pronuncia n. 198 del 24/09/2015 della Sezione 
regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia, Sezione regionale di controllo del Molise, 
delibera n. 184/2015, Sezione regionale della Puglia, delibera n. 213/2015 e Sezione regionale della 
Lombardia n. 398/2015), a modificare la deliberazione di G.C. n. 44 del 27/03/2015 e a 
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riapprovare il programma del fabbisogno di personale per il triennio 2015-2017, finalizzato 
all'assunzione, entro il termine del 30 dicembre 2015, di diverso personale dipendente a tempo 
pieno ed indeterminato, mediante procedura di mobilità volontaria, di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 
165/2001 e s.m.i. estesa a tutti i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche; tra i posti vacanti da 
ricoprire è stato tra l'altro individuato quello relativo all'unità di istruttore direttivo contabile di 
Capo Settore Economico-finanziario, cat. D3; 

• a riguardo è stato indetto apposito avviso pubblico di mobilità, il cui procedimento non è andato a 
buon fine, non essendo pervenuta alcuna domanda valida di partecipazione; 

VISTI il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., il D.Lgs. 30/03/2001 , n. 165 e s.m.i., la legge 07/08/1990, 
n. 241 e s.m.i. e il D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. ; 

DATO ATTO: 
• che l' art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 stabi lisce che il Sindaco nomina i Responsabili 

degli uffici e dei servizi; 
• che l'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che nei comuni privi di personale di 

qualifica dirigenziale le funzioni e le responsabilità di cui all'art. 107 del medesimo decreto 
legislativo possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai 
responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale; 

VISTI lo Statuto comunale e i regolamenti comunali di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

RITENUTO di confermare la propria nota sindacale prot. n. 15340 del 03/11/2015, di conferimento al 
dott. Giovanni Buquicchio, con decorrenza immediata e fino al 31 gennaio 2016, dell ' incarico di 
posizione organizzativa del Settore Economico-Finanziario di questo Comune, salvo eventuali proroghe, 
recessi, revoche, con un impegno lavorativo, presso questo Comune, nella misura di 1 O ore settimanali 
su 36 (corrispondente al 27,78% del tempo di lavoro d'obbligo settimanale), nel giorno di martedì e 
facendo comunque salva una diversa articolazione giornaliera dell'orario di lavoro dettata da esigenze di 
servizio manifestate da ciascun Ente e concordate dagli stessi; 

VISTI: 
• l'art. 28 del D.Lgs. n. 196/2003, in base al quale il Sindaco pro-tempore, in qualità di legale 

rappresentante del Comune, è titolare del trattamento dei dati personali trattati nello stesso Ente; 
• l'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, che consente la facoltà di nominare uno o più 

Responsabili di tutti o parte dei trattamenti; 
• l'art. 33 del D.Lgs. n. 196/2003, che impone l'adozione delle misure minime, ed 

eventualmente idonee, di sicurezza previste dall'allegato B del medesimo decreto; 

VISTA, quindi, la necessità di definire le misure minime di sicurezza per ciascuna unità organizzativa; 

VISTE: 
• 

• 

• 

la deliberazione di e.e. Il. 29 del 31/08/2015, esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione 
per il triennio 2015/2017 e della relazione previsionale e programmatica per il medesimo triennio; 
la deliberazione di G.C. n. 133 del 13/10/2015, esecutiva, di approvazione delle schede finanziarie 
del Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017; 
la deliberazione di C.C. n. 41 del 30/11/2015, esecutiva, di approvazione, ai sensi dell'art. 175, 
comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, della variazione di assestamento generale al bilancio di 
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prev1s1one anno 20 I 5, di quello pluriennale 2015-2017, della relazione previsionale e 
programmatica per il triennio 2015-2017 e del bilancio armonizzato 2015-2017 con valore 
conoscitivo; 

• la deliberazione di G.C. n. 154 del 15/12/2015, esecutiva, di approvazione della variazione delle 
schede finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

DATO ATTO che la spesa complessiva riveniente dal presente atto riveste carattere obbligatorio in 
quanto trattasi di applicazione di norme regolamentari e contrattuali e trova adeguata copertura 
finanziaria negli appositi stanziamenti della spesa del bilancio anno 2015 e pluriennale 2015/2017; 

ASSUNTI i poteri del Sindaco ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000; 

RITENUTO di demandare al Capo Settore Affari Istituzionali l'adozione di tutti gli atti gestionali 
derivanti dal presente decreto; 

DECRETA 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

1) Dl CONFERMARE la propria nota prot. n. 15340 del 03/11/2015 e, per l'effetto DI CONFERIRE, 
con effetto confermativo a seguito dell 'effettivo esercizio delle funzioni di titolare di posizione 
organizzativa, al dott. Giovanni BUQUICCHIO, come in atti generalizzato, dipendente di ruolo del 
del Comune di Bitetto, inquadrato nella categoria giuridica "D3" e posizione economica "D5", 
profilo professionale di istruttore direttivo, Capo Settore Ragioneria, Finanze e Tributi, l' incarico 
di posizione organizzativa del Settore Economico-finanziario del Comune di Turi, a seguito di 
assegnazione parziale presso questa Amministrazione, secondo la disciplina di cui all 'art. 14 CCNL 
22/01/2004 (relativo al personale non dirigenziale del comparto Regioni ed autonomie locali) e in 
base alla convenzione sottoscritta tra le parti, dal 03/11 /2015 al 31 /O I /2016, salvo eventuali 
proroghe, recessi, revoche, nonché, con un impegno lavorativo, presso questo Comune, nella 
misura di 10 ore settimanali su 36 (corrispondente al 27,78% del tempo di lavoro d'obbligo 
settimanale), nel giorno di martedì e facendo comunque salva una diversa articolazione giornaliera 
dell' orario di lavoro dettata da esigenze di servizio manifestate da ciascun Ente e concordate dagli 
stessi. 

2) DI DARE ATTO che: 

a) il trattamento normativo ed economico derivante dall' incarico di pos1Z1one organizzativa è 
disciplinato dalla convenzione sottoscritta tra le parti, nonché dagli atti relativi alla 
corrispondenza intercorsa tra le stesse Amministrazioni pubbliche; 

b) al dott. Giovanni Buquicchio è riconosciuto dal 3 novembre 2015 al 31 gennaio 2016: 
./ una retribuzione di posizione nella misura massima di € 16.000,00 lordi su base annua per 

tredici mensilità, rapportata alla effettiva durata dell ' incarico e alla misura di 1 O ore 
settimanali su 36, corrispondente al 27,78% del tempo di lavoro d ' obbligo settimanale; 
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./ una retribuzione di risultato nella misura del 30% della retribuz ione di posizione così come 
determinata al punto precedente; tale indennità sarà riconosciuta in base alla specifica 
disciplina regolamentare del Comune di Turi e tenendo conto, in considerazione della 
durata breve del presente atto, del grado di raggiungimento degli obiettivi maggiormente 
significativi e rilevanti assegnati dal medesimo Ente; 

./ il rimborso, ove ne sussistano le condizioni, delle spese di viaggio effettivamente sostenute 
e debitamente documentate, nei limiti stabiliti dall 'art. 14, comma 6, del CCNL 22/01 /2004 
e dall' art. 41 , comma 4, del CCNL 14/9/2000, e comunque nel rispetto delle vigenti 
disposizioni di legge e dei regolamenti interni di organizzazione degli Enti; in particolare, 
conformemente agli orientamenti della Corte dei conti e della Ragioneria Generale dello 
Stato, tali rimborsi, tenuto conto dell 'articolazione dell'orario di lavoro di cui all 'art. 2 della 
presente convenzione, sono circoscritti esclusivamente agli spostamenti che il dipendente 
dovesse eventualmente effettuare in una stessa giornata tra la sede lavorativa del Comune di 
Bitetto e quella di Turi e viceversa (in quest' ultima evenienza il rimborso è a carico 
dell'Ente di Appartenenza) e quindi, al di fuori di tali fattispecie, nessun rimborso spetta al 
dipendente per i tragitti abitazione - luogo di lavoro e viceversa; 

c) la spesa complessiva riveniente dal presente provvedimento riveste carattere obbligatorio in 
quanto trattasi di applicazione di norme regolamentari e contrattuali e trova adeguata copertura 
finanziaria negli appositi stanziamenti della spesa del bilancio anno 2015 e triennio 2015/2017. 

3) DI DARE ATTO altresì che al Capo Settore titolare di posizione organizzativa competono le 
seguenti funzioni : 

a) adozione degli atti e dei provvedimenti (decreti, determinazioni, ordinanze) inerenti le materie 
proprie del Settore, in attuazione ed osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli atti di 
indirizzo degli organi politici; 

b) predisposizione, con la collaborazione dei Responsabili degli altri Settori dell 'Ente, del PEG; 
c) elaborazione e proposizione, nelle materie di competenza, di proposte di provvedimenti di 

competenza del Consiglio o della Giunta; 
d) direzione e gestione del personale assegnato al Settore, comprese le attività di formazione 

interna. 

4) DI DARE ATTO altresì che, in virtù delle deliberazioni di G.C. n. 140 e n. 141 del 10111 12015 , 
esecutive, il dott. Giovanni Buquicchio è stata nominato, dal 03/11/2015 al 31/01/2016, funzionario 
responsabile dell ' Imposta Unica Comunale (IUC) - composta da Imposta Municipale propria 
(IMU), Tributi sui Servizi Indivisibili (TASJ) e Tassa rifiuti (TARI) -, dell ' ICI, della T ARSU, 
dell ' imposta pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e della COSAP. 

5) DI NOMINARE il dott. Giovanni Buquicchio Responsabile del trattamento dei dati personali del 
Settore Economico-finanziario del Comune di Turi per il riscontro all'interessato in caso di 
esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. In tale qualità, il predetto Funzionario è 
tenuto al rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela dei dati personali. 
In particolare tale Capo Settore dovrà: 

a) osservare il D.Lgs. n. 196/2003 e le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
riservatezza delle persone osservando i principi di liceità e correttezza; 

b) seguire le direttive impartitegli dallo stesso in qualità di Titolare del trattamento dei dati; 
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c) catalogare analiticamente, con aggiornamento periodico, i trattamenti dati personali e le banche 
dati gestite; 

d) individuare gli incaricati del trattamento e successivamente impartire loro le istruzioni 
necessario per un corretto, lecito e sicuro trattamento dei dati oggetto delle loro funzioni 
istituzionali; 

e) attuare gli obblighi di informativa e di acquisizione di consenso nei confronti degli 
interessati; 

f) predisporre la notificazione iniziale e le eventuali successive variazioni verificando 
l'esattezza e la completezza dei dati contenuti; 

g) segnalazione al titolare del trattamento la richiesta di autorizzazione preventiva al 
trattamento dei dati sensibili (quando necessaria) da inviare al garante; 

h) garantire all'interessato l'effettivo esercizio dei diritti previsti dall 'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003; 
i) fornire agli interessati idonei riscontri ai sensi dell'art. 146 del citato D.Lgs. n. 196/2003; 
j) collaborare per l'attuazione delle prescrizioni del garante; 
k) predisporre e aggiornare un sistema di sicurezza idoneo a rispettare le prescrizioni agli 

articoli da 31 a 36 del Testo Unico e dell'allegato B del D.Lgs. n. 196/2003 ed ogni altra 
disposizione in materia, nonché adeguare il sistema alle future norme 
regolamentari in materia di sicurezza; 

I) organizzare la gestione degli archivi cartacei in cui sono presenti dati soggetti a trattamento, 
in modo da preservarli da qualunque rischio di perdita, distruzione e accesso non consentito; 

m) predisporre dei momenti formativi degli Incaricati con le modalità che si riterranno 
opportune in itinere; 

n) inserire formalmente come Incaricato ogni nuovo assunto in servizio rendendogli nota la 
presente determina e formandolo preventivamente; 

o) in riferimento a tutti i precedenti punti, avendone preso visione e compreso l'importanza, 
impegnarsi ad adottare tutti modelli di comportamento indicati. 

6) DI ATTRIBUIRE alla dott.ssa Graziana TAMPOIA le funzioni suppletive di Capo Settore 
Economico-finanziario in caso di assenza o impedimento del dott. Buquicchio, ovvero anche in 
caso di vacanza del medesimo Settore. 

7) DI CONFERMARE la propria nota prot. n. 15340 del 03111/2015 e di provvedere 
all'individuazione dei Responsabili di Settore in caso di obbligo di astensione derivante dal Codice 
generale di comportamento dei dipendenti pubblici, dal Codice di comportamento dei dipendenti 
del Comune di Turi o da altra norma di legge; per l'effetto, DI INDIVIDUARE, in concreto e 
nell'ambito dei Settori dell'Ente interessati dal presente decreto, i seguenti Responsabili di Settore 
titolari di posizione organizzativa che, in caso di sussistenza di un conflitto di interesse che 
comporta l'obbligo di astensione, confermato dal Segretario comunale o da chi legittimamente lo 
sostituisce in caso di sua assenza o impedimento, sono tenuti ad istruire e/o adottare l'atto 
endoprocedimentale o il provvedimento finale: 

SETTORE INCARICATA SOSTITUTI 
Affari Istituzionali Dott.ssa Graziana Tampoia Dott. Raffaele Campanella 

Servizi sociali Dott.ssa Graziana Tamooia Dott. Raffaele Campanella 
Economico-Finanziario Dott. Giovanni Buquicchio Dott.ssa Graziana Tamooia 
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8) DI DEMANDARE al Capo Settore Affari Istituzionali l' adozione dei conseguenti atti gestionali 
derivanti dal presente decreto. 

9) DI DISPORRE che, a cura dell'Ufficio Messi, il presente atto sia notificato: 
./ Al dott. Giovanni BUQUJCCHIO; 
./ Alla dott.ssa Graziana TAMPOIA; 
./ Al dott. Raffaele CAMPANELLA; 
./ al Segretario Generale dell'Ente. 

1 O) DI ST ABlLIRE che, a cura del Settore Affari Istituzionali, copia del presente atto sia trasmesso ai 
restanti Capi Settore dell 'Ente. 

11) DI DISPORRE altresì che il presente decreto, a cura del Settore Affari Istituzionali, sia pubblicato: 
./ all'Albo Pretorio informatico per la durata di I 5 (quindici) giorni; 
./ sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente": sotto-sezione I livello 

"Disposizioni generali'', sotto sezione 2 livello "Atti generali'', sezione "Decreti Sindaco". 

IL SINDACO 
ott. Domenico Z PPI 

' I 

!/;' 
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