
CITTA' di ALTAMURA 
Provincia di Bari 

Codice fiscale 82002590725 	 Partita IVA 02422160727 

DECRETO N.  / 11-   del 	1 3 SET. 2017 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

Visto il decreto prefettizio di nomina dello scrivente Viceprefetto, dott.ssa Rachele Grandolfo, a 
Commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'Ente con i poteri del Sindaco e della Giunta durante 
il periodo di permanenza della sospensione di diritto dalla carica di Sindaco del Comune di Altamura, 
prof.Giacinto Forte; 
Premesso che: 
- in data 31/08/2017 è scaduto il contratto individuale di lavoro a tempo determinato sottoscritto 
dall'Ing. Michele Martinelli, ai sensi dell'art.110, comma 2, del D.Lgs.267/2000 quale 
Responsabile del Servizio S.U.A.P. Associato del Sistema Murgiano, funzionario tecnico Cat.D3-
alta professionalità, della durata di anni tre; 
- con verbale del Consiglio Intercomunale dei Sindaci del 31/7/2017 veniva chiesto di confermare 
l'Ing. Michele Martinelli, quale Responsabile del Servizio SUAP Associato del Sistema Murgiano; 
Vista la nota prot. Gen. 55944 del 30/08/2017 del Dirigente del IV Settore- Servizio Personale, 
avv.Berardino Galeota, con la quale viene chiarito che non è possibile procedere alla proroga del 
contratto in essere con l'Ing. Martinelli, Alta Specializzazione funzionario tecnico cat. D3, in quanto 
in tale ipotesi si realizzerebbe la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai 
sensi del D.Lgs n. 81/2015 art. 21; 
Ritenuto, nelle more delle definitive determinazioni del Consiglio Intercomunale dei Sindaci, da 
convocarsi con urgenza, stante la necessità di non interrompere il servizio assicurandone gli 
adempimenti urgenti ed indifferibili, di incaricare un funzionario tecnico interno, che assuma 
temporaneamente le funzioni di Responsabile del Servizio S.U.A.P.; 
Vista la nota prot. Gen. n. 57951/2017 con cui il Dirigente del III Settore, Arch. Giovanni 
Buonamassa, ha indicato i nominativi dei funzionari tecnici appartenenti alla cat. D in servizio 
presso il Suo Settore, in possesso dei requisiti per lo svolgimento del predetto incarico, nelle more 
delle definitive determinazioni che saranno assunte in merito; 
Ritenuto di provvedere all'individuazione di un funzionario tecnico interno per la nomina di 
Responsabile del Servizio S.U.A.P. 
Con i poteri del Sindaco, ai sensi dell'art. 50 TUEL 267/2000; 
tutto quanto innanzi premesso, 

DECRETA 

1. Di nominare l'Ing. Vincenzo Lomurno, funzionario tecnico cat. D3 in servizio presso questo 
Ente, quale Responsabile del Servizio S.U.A.P. Associato del sistema Murgiano a decorrere 
dal 14/09/2017 e fino al 14/11/2017 per tutte le competenze esplicitate nella convenzione 
per la gestione associata del Servizio S.U.A.P. sottoscritta in data 12-12-2013, allegata al 
presente decreto; 



2. Di stabilire che in caso di assenza o impedimento del predetto Responsabile, le relative 
funzioni di RUP saranno assunte dal Dirigente del III Settore, Arch. Giovanni Buonamassa; 

3. Di demandare al Dirigente del III Settore ogni necessaria direttiva per garantire la regolare 
esecuzione del Servizio; 

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ing. Vincenzo Lomurno. al  Comitato 
Intercomunale dei Sindaci, al Servizio Personale. 

Dalla Residenza Municipale 
IL COM 

Dott.s 
10 P FETTIZIO 

le G andolfo 
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