
    Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 
   Il Segretario Generale               Il Sindaco 

F.to 
 

Dott. Pasquale Mazzone 

 F.to 
 

Francesco Ventola 
 
 

______________________________________________________________________________________________ 

SI  ATTESTA 
 
che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d’ufficio: 

 

è stata affissa a questo Albo Pretorio il ___________________ e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi come prescritto dall’art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/200 (n. ____________ 

Reg. Pub.), giusta relazione del messo comunale Sig. _______________________________ 

 
Dal Palazzo di Città, lì _____________________ 
 
                                                                                                                      IL CAPO SERVIZIO  
                                                                                                                    SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                    F.to    Rag. Vincenzo Curci 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
         è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni dalla data di 

pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Dal Palazzo di Città, lì _____________________ 
 
 
                                                                                                                      IL CAPO SERVIZIO  
                                                                                                                    SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                      F.to  Rag. Vincenzo Curci 

 
==================================================================================== 

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 
 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Canosa di Puglia _________________________ 

 
                                                                                                                      IL CAPO SERVIZIO  
                                                                                                                    SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                        Rag. Vincenzo Curci 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CO MUNALE 
 

 
 

N° 102 
 

 
OGGETTO: Istituzione posizione organizzativa Ufficio di Piano. 
 

 
SETTORE: Segreteria – AA.GG.f.f. 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Per quanto concerne la regolarità tecnica 
sulla proposta di questa deliberazione ha 
espresso il parere: favorevole 
 

Dott. Pasquale Mazzone 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE  
Per quanto concerne la regolarità 
contabile sulla proposta di questa 
deliberazione ha espresso il parere: 
favorevole 

Dott. Giuseppe Di Biase 
 
 
 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Esprime il parere di conformità ai sensi 
dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n. 
267/2000: favorevole 

 
Dott. Pasquale Mazzone 

 
 

 

 L’anno duemilaotto, il giorno venticinque  del mese di 

marzo, alle ore dodici e seguenti, in Canosa di Puglia, 

nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, 

si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

Francesco VENTOLA  Sindaco   P 
 

Marisa ROSA  V. Sindaco  P 
 

Nicola CASAMASSIMA  Assessore  P 
 

Pasquale  DI GIACOMO   Assessore  A 
 

Michele MARCOVECCHIO   Assessore  P 
 

Nunzio  PINNELLI  Assessore  P 
 

Giuseppe   SCARINGELLA   Assessore  P 
 

Anna Maria Rosaria TODISCO  Assessore  P 
 

Daniela TRAVISANI  Assessore  P 
 

Michele VITRANI  Assessore  P 
 

Alfonso Sabino MALCANGIO  Assessore  P 
 

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la 
seduta 



 
 
                                                              LA   G I U N T A 
 
     Premesso che: 
-i Comuni di Minervino, Spinazzola e Canosa, al fine di svolgere in modo coordinato i 
servizi socio – assistenziali, si adottavano, a suo tempo, un Piano Sociale di Zona; 
-l’ufficio di Piano , con deliberazione di Giunta n.234 del 20.6.2006, veniva incardinato nel 
3° Settore della struttura organica del Comune di Canosa ,nella  sua qualità di Comune 
Capofila, e raggruppato nel Servizio “ Ufficio di Piano, Politiche Sociali ed Invalidi Civili”; 
-con verbale n.29 dell’8.11.2007, i Sindaci dei tre Comuni, riuniti in Coordinamento 
Istituzionale, chiarivano che l’Ufficio di Piano non doveva più occuparsi delle branche 
relative alle Politiche Sociali del Comune di Canosa, bensì occuparsi esclusivamente del 
Coordinamento delle attività dei Comuni appartenenti al Piano di Zona ed al Coordinamento 
degli interventi programmatici su scala d’ambito; 
- con deliberazione di Giunta n.42 del 31.1.2008, dunque, la struttura organica del Comune 
di Canosa veniva modificata nel senso che dall’ufficio di Piano venivano scorporate le 
branche relative alle Politiche Sociali ed agli Invalidi Civili ; 
     Visto il verbale  del 13.3.32008 con il quale i Sindaci dei Comuni di Canosa, Minervino e 
Spinazzola, riuniti in Coordinamento Istituzionale, hanno stabilito di istituire la posizione 
organizzativa presso l’Ufficio di Piano, finanziando la stessa con la somma annua di €  
21.616,66 necessaria per erogare, al soggetto da individuarsi con apposito atto dirigenziale, 
la retribuzione di posizione e quella di risultato, nonché per fronteggiare tutti i relativi  oneri 
fiscali e previdenziali; 
      Visto il verbale della riunione della Conferenza dei Dirigenti tenutasi in data 18 marzo 
2008; 
      Visto il parere favorevole in linea tecnica del Dirigente f.f. del Settore Segreteria 
AA.GG. ; 
      Visto il parere in linea contabile espresso dal Dirigente del Settore Finanze; 
   
     Visto il parere di conformità favorevole espresso dal Segretario Generale ai sensi 
dell’art.97-comma 2- del D.Lgs. 267/2000; 
      Applicate de disposizioni contenute nel D.Lgs.267/2000 ;  
      Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano 
   

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

    1)- di individuare, nel rispetto dell’art.8 del  Nuovo Ordinamento professionale 
sottoscritto il 31.3.1999 e dell’art.10 del Vigente Regolamento Generale sull’Ordinamento 
degli Uffici e Servizi, la posizione di lavoro organizzativa per l’ufficio di Piano, così come 
definito nella vigente struttura organica del Comune di Canosa approvata con deliberazione 
di Giunta n.42 del 31.1.2008, alla quale posizione, ai sensi dell’art.12 del medesimo 
Regolamento viene data, con decorrenza 1.4.2008,la valutazione riportata nell’allegato 
prospetto; 
     2)- di dare atto che: 
-l’incarico relativo alla predetta posizione organizzativa sarà conferito dal dirigente, per un 
periodo massimo non superiore a cinque anni,con atto scritto e motivato e potrà essere 
rinnovato con le medesime formalità, tenendo conto della natura e caratteristiche dei 
programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini, della capacità 
professionale ed  esperienza acquisiti dal personale della categoria D ; 
-l’incarico conferito può essere revocato prima della scadenza, con atto scritto e motivato, in 
relazione a intervenuti  mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento 
di risultati negativi o a seguito di predisposizione di carichi di lavoro per settore; 
  - la revoca dell’incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato da 
parte del dipendente titolare; 

      3)- di dare  atto, inoltre, che il presente provvedimento entrerà in vigore dall’1.4.2008 e 
che,  
il valore economico sarà determinato con i criteri di valutazione fissati dall’art.12 del 
vigente regolamento Generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, così come 
modificato con deliberazione di Giunta n.40 del 12.7.2007; 
 
     4)- di dare atto che la spesa per il finanziamento della posizione organizzativa di cui al 
presente provvedimento cede a totale carico dell’Ufficio di Piano di Zona ed è fissata in 
€.21.616,66 annui, comprendente la retribuzione di posizione e quella di risultato, da erogare 
nei limiti massimi dell’art. 10 del nuovo Ordinamento Professionale sottoscritto il 31.3.1999 
nonché tutti i relativi  oneri fiscali e previdenziali ; 
    5)- di stabilire che con successivo provvedimento saranno adottate le decisioni in ordine 
alla posizione organizzativa relativa alla Sezione Politiche Sociali di cui alla deliberazione 
di Giunta n.75 del 23.8.2007. 
                                          _______________________ 
       Il presente deliberato, attesa l’urgenza di provvedere in merito, viene reso prontamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134-comma 4-del D.Lgs. n.267/2000. 
 


