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IL DIRIGENTE F.F.
Vista la nota 48140 prot. del 31.10.2016 con la quale il Sindaco ha rappresentato che:
- Il Comune di Bisceglie ha di recente aggiudicato, su delega dell’A.R.O. BT1, la gara
avente ad oggetto il servizio di igiene urbana, come da progetto unitario di ARO e per il
tempo necessario all’avvio della gestione unica.
- Il nuovo affidamento prevede il passaggio ad un sistema di raccolta domiciliare
differenziato per le diverse frazioni di rifiuto e si traduce in un radicale cambiamento delle
modalità gestionali ed organizzative sino ad oggi seguite, con un intuibile impatto sulle
abitudini e sui comportamenti delle popolazioni interessate.
- Nell’imminenza di tale delicata fase di passaggio al nuovo servizio, si è riproposta, con
forza, l’assenza di una figura dirigenziale di riferimento, avente competenze e
qualificazioni adeguate, atteso che, la stessa opzione, provvisoriamente esercitata in
favore del Comandante del corpo di Polizia Locale, sta manifestando limiti e criticità
crescenti, come attestato dal medesimo dott. Dell'Olio, giusta sua nota 41634 prot. del
28.09.2016.
considerato che con la medesima nota è stata richiesta al Presidente dell'Unione dei
Comuni ARO BT2, la possibilità di un utilizzo temporaneo ed a tempo parziale della figura
di dirigente tecnico in servizio presso la medesima Unione, nella persona dell’ing. Antonio
Di Bari, la cui competenza e specifica conoscenza del servizio è nota, avendo il medesimo
già assolto l’incarico di dirigente tecnico presso l’ARO BT1 e concorso proprio nella
elaborazione del progetto unitario della cui attuazione sul territorio del comune di
Bisceglie si discute.
tenuto conto che tale impegno, legato alla fase di avvio, implementazione e messa a
regime del nuovo servizio, della durata presumibile di sei mesi, può essere stimato nel
25% del tempo lavoro del dirigente ed essere modulato secondo le specifiche esigenze dei
ruoli da esercitare presso l’Unione e presso il nostro Comune. L’impegno del dirigente
sarà legato esclusivamente al servizio di igiene urbana ed ai rapporti giuridici afferenti la
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.
Rilevato che tale nota è stata favorevolmente riscontrata dal Presidente dell’Unione,
mediante annotazione a margine, in applicazione di principio di collaborazione e sostegno
interistituzionale, con assenso all’utilizzo temporaneo e condiviso espresso anche del
dirigente tecnico ing. Antonio Di Bari.
Esaminato lo schema della convenzione tesa a regolare i rapporti tra i due enti e
richiamati al riguardo:
- l’articolo 23bis, comma 7, del decreto legislativo 165/01: “Sulla base di appositi
protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono
disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso
dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche
amministrazioni o imprese private.”
- l’art. 30, comma 2 sexies del d.lgs. 165/01: <<Le pubbliche amministrazioni, per
motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti
all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a
tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il
regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto».
Precisato che:
- il servizio ciclo integrato dei rifiuti, in forza della vigente macrostruttura, è ricompreso
nella VI ripartizione, attualmente priva di titolare;
- il servizio ciclo integrato rifiuti, proprio per la sua specialità e la particolare condizione
giuridica, discendente da obbligo normativo di gestione associata a livello di ARO, ha
sempre costituito oggetto di incarico dirigenziale dedicato ed estrapolato dalla titolarità
della VI ripartizione;
- l'incarico in parola ha carattere sperimentale e temporaneo ed è finalizzato ad
assicurare il proficuo avvio di un servizio di estrema complessità, delicatezza e rilevanza
per l'ente, anche in termini di spesa correlata. Sono note, infatti, le criticità già affrontate
da comuni limitrofi nella introduzione della raccolta domiciliare, sì da richiedere
competenze ed esperienze specifiche ed una dedizione esclusiva a tale problematica.
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- l'onere da rimborsarsi all'Unione ARO BT2, per un valore stimato di € 14.000,00= per
l'intero semestre è tale da non comportare superamento dei tetti e limiti di spesa in tema
di personale;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla stipula della convenzione, come allegata al presente
provvedimento, atta a disciplinare tutti gli aspetti giuridici ed economici dell'utilizzo
temporaneo e a tempo parziale del Dirigente tecnico in servizio presso l'Unione dei
Comuni ARO 2/BT ing.Antonio Di Bari, dando atto che le relative competenze fisse
continuative ed accessorie, comprensive di tutti gli oneri riflessi e di ogni altro tributo
conseguente, per la quota corrispondente alla percentuale di utilizzo, saranno a carico del
Comune di Bisceglie, che provvederà al relativo rimborso in favore dell’Ente di
appartenenza;
Ritenuto, in conseguenza, di adottare il presente provvedimento, subordinando l'efficacia
dello stesso alla "Attestazione di copertura finanziaria" da rendersi da parte della
Ripartizione Finanziaria, così come previsto dall'art.151, co.4, del D.Lgs.n.267/2000;
DETERMINA
Per tutto quanto in premessa riportato, che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
1) la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) dare atto dell'autorizzazione da parte dell'Unione dei Comuni ARO 2/BT all’utilizzo
temporaneo e a tempo parziale, presso questo Comune,ai sensi dell'art.23 bis, co.7, e
dell'art.30, co.2 sexies, del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., per la gestione del Servizio Ciclo
Integrato dei Rifiuti, del Dirigente tecnico in servizio presso il medesimo Ente ing. Antonio
Di Bari, per la durata di sei mesi e per la frequenza del 25% del tempo lavorato, con
decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione.
3) dare atto che il rapporto di lavoro dell’ing. Di Bari rimane in capo all’UNIONE ARO BT2,
sia per gli aspetti giuridici che per quelli economici, instaurandosi una mera dipendenza
funzionale con il Comune di Bisceglie, per il 25% del tempo lavoro, collegata all’incarico
dirigenziale riferito al servizio ciclo integrato rifiuti.
4) Approvare, pertanto, l'allegato schema di convenzione, atta a disciplinare tutti gli
aspetti giuridici ed economici dell'utilizzo temporaneo e a tempo parziale del Dirigente
tecnico in servizio presso l'Unione dei Comuni ARO 2/BT ing. Antonio Di Bari, dando atto
che le relative competenze fisse continuative ed accessorie, comprensive di tutti gli oneri
riflessi, e di ogni altro tributo conseguente, per la citata percentuale del 25% saranno
rimborsate in favore dell’Ente di appartenenza mediante trasferimento delle correlate
risorse
4) Impegnare la somma prevista in € 14.000,00= così suddivisa: € 3.500,00= al cap. 6330
del bilancio 2016 ed € 10.500,00= nell’esercizio 2017 - voci di piano finanziario
U.1.09.01.01.001;
5) Trasmettere il presente provvedimento al Presidente dell'Unione dei Comuni ARO 2/BT,
al Dirigente interessato, ai fini della accettazione e conseguente stipula della
convenzione, notiziandone il segretario generale ed il Comandante della Polizia
Municipale di questo Comune.
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09/11/2016

Dirigente f.f.Ripartizione Amministrativa
F.to ATTOLICO DOTT ALESSANDRO NICOLA

REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
In applicazione del piano di prevenzione della corruzione, il responsabile dell’istruttoria PEDONE ANGELA,
nonché il dirigente ATTOLICO DOTT ALESSANDRO NICOLA che assume l’atto, ciascuno nei limiti delle
competenze tecnico-giuridiche esigibili per la categoria di inquadramento, dichiarano:
Di aver rispettato le norme legislative e regolamentari che disciplinano l procedimento ed allo scopo rendono
parere preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell’articolo 147bis t.u. 267/00
Ciascuno per quanto riferibile alla propria persona, dichiarano che:
-non ricorrono situazioni di impedimento, né di conflitto di interesse, anche potenziale, né altre situazioni
comportanti obbligo di astensione.
09/11/2016

09/11/2016

Dirigente f.f.Ripartizione Amministrativa

F.to PEDONE ANGELA

F.to ATTOLICO DOTT ALESSANDRO NICOLA

REGOLARITA' CONTABILE
r.2017/2016-325/2017-cap.6330

03/12/2016
Il Responsabile del Servizio
F.to PEDONE DOTT. ANGELO

13/06/2017 Per COPIA CONFORME all'originale
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