CITTA' DI BARLETTA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
n. 1
del 18/10/2021

OGGETTO: CONFERMA DEI CONTRATTI DIRIGENZIALI A TEMPO
DETERMINATO.

L’anno 2021 il giorno 18 del mese di Ottobre alle ore 14.54
nella SEDE COMUNALE, il Commissario Prefettizio dott. Francesco ALECCI, con i poteri della
Giunta Comunale a Lui conferiti con Decreto Prefettizio prot. n° 39780 del 15 Ottobre 2021, con
l’assistenza del Segretario Generale dott. Domenico CARLUCCI , ha adottato la seguente
deliberazione:

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
con i poteri della Giunta Comunale
Premesso che:
 con delibera di Giunta Comunale n. 234 dell’8 novembre 2019 veniva approvata la
macrostruttura organizzativa dell’ente costituita da 7 aree organizzative, un ufficio di
Supporto alla Direzione Politica dell’Ente ed un ufficio di Segreteria Generale;
Considerato che:
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 13.10.2021, resa immediatamente eseguibile,
è stata approvata la mozione di sfiducia al sindaco ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 267/2000
e dell’art. 32, comma 2, del vigente statuto comunale;
 il Prefetto della Provincia di Barletta Andria Trani, con il decreto n. 39780 del 15.10.2021, ha
sospeso il Consiglio comunale e nominato il Commissario Prefettizio Dott. Francesco Alecci
per la provvisoria amministrazione del comune di Barletta;
 l’assetto dirigenziale attuale prevede numero 7 dirigenti in dotazione attualmente coperti
con 5 dirigenti a tempo indeterminato, di cui uno in aspettativa, e due dirigenti a tempo
determinato ex art 110 c.1 del D. Lgs 267/2000;
 in tale contesto organizzativo, la necessità di garantire la continuità dell’azione
amministrativa, per tutelare l’interesse pubblico ed assicurare le funzioni fondamentali e
infungibili dell’ente, rende necessario confermare il contratto dirigenziale a tempo
determinato dell’arch. Michele Saglioni fino al termine del mandato commissariale;
Rilevato che:
 con nota sindacale del 11.10.2021 prot. 71160 si è avviato il procedimento di recesso dal
contratto di lavoro a tempo determinato della Dott.ssa Santa Scommegna;
 con la stessa nota si metteva in evidenza, tra l’altro, la crucialità dell’incarico per il buon
andamento della Pubblica amministrazione;
Vista la nota del 15.10.2021, introitata al prot. 72847, con la quale la Dott.ssa Santa Scommegna ha
messo nel nulla le proprie dimissioni in precedenza formalizzate, giusta nota del 15.09.2021 prot.
63889, a far data dal 01.04.2022
Ritenuto che, sempre al fine di assicurare il buon andamento e la continuità dell’azione
amministrativa per tutelare l’interesse pubblico, si rende opportuno confermare l’incarico dirigenziale
anche alla Dott.ssa Santa Scommegna fino al termine del mandato commissariale, ritenendo, ove
occorra, anche revocata la nota sindacale del 11.10.2021 prot. 71160;
Visti i contratti di lavoro dei dirigenti a tempo determinato;
Visto il decreto di sospensione del Consiglio Comunale e di nomina del Commissario Prefettizio n.
39780 del 15.10.2021 a firma del Prefetto della Provincia di Barletta Andria Trani;
Acquisiti i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.;
Con i poteri della Giunta Comunale di cui al Decreto n. 39780 del 15.10.2021

DELIBERA
Di assicurare la continuità dell’azione amministrativa confermando senza soluzione di continuità i
contratti dirigenziali a tempo determinato dell’arch. Saglioni Michele e Dott.ssa Scommegna Santa fino
al termine del mandato commissariale;
Di dare atto che la copertura di spesa del presente provvedimento è già sussistente in bilancio;
Di dare atto che il dirigente del settore organizzazione e sviluppo risorse umane procederà
tempestivamente agli atti gestionali consequenziali al presente provvedimento;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per consentire l’immediata esecuzione degli adempimenti amministrativi
volti a garantire la continuità gestionale.

Pareri
COMUNE DI BARLETTA
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Ufficio Proponente: Gestione economica
Oggetto: CONFERMA DEI CONTRATTI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Gestione economica)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/10/2021

Il Responsabile di Settore
Caterina Navach

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/10/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Nigro Michelangelo

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
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