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CITTA’ DI TORRE DEL GRECO 
Provincia di Napoli 

 

 ORIGINALE 
 

 

UNITA' A PROGETTO NUOVI STRUMENTI E GESTIONE 

RIFIUTI  
U.O. NETTEZZA URBANA  

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N°  1643 del  10/07/2019 
 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER IL 

SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - APPROVAZIONE AVVISO ED INDIZIONE 

PROCEDURA  

 

 

Il Dirigente Responsabile del Settore: Sacco Claudia. 
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IL DIRIGENTE 

Premesso che:  

- con deliberazione di Giunta Comunale n° 192 del 14.05.2019 è stato approvato il regolamento per 

l’istituzione dell’area delle posizioni organizzative ed il conferimento dei relativi incarichi, ai sensi del CCNL 

Funzioni Locali del 21/05/2018;  

- con deliberazione di Giunta Comunale n° 252 del 03.07.2019 sono state istituite le posizioni organizzative 

predette, con relativa pesatura economica articolata in n. 3 fasce;  

- con la predetta deliberazione, per il Servizio Igiene Ambientale è stata prevista n.1 posizione organizzativa di 

2^ fascia - importo pari ad € 7.570,00;  

 

Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del succitato incarichi di posizione organizzativa, ai sensi 

dell’art. 10 del Regolamento per l’istituzione dell’area delle posizioni organizzative ed il conferimento dei 

relativi incarichi, mediante adozione di avviso rivolto a tutto il personale dell’Ente in possesso dei requisiti 

richiesti per la posizione da ricoprire;  

Visto l’allegato “avviso per il conferimento di n.1 incarico di posizione organizzativa”;  

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;  

Dato atto che che la presente determinazione è conforme al principio di regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa di cui all’art. 147bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.  

 

D E T E R M I N A 

 

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti,  

• dare atto che la narrativa di cui sopra forma parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente 

determinazione;  

• indire procedura per il conferimento dell’incarico di posizione organizzativa di 2^ fascia - importo pari ad € 

7.570,00  

• Approvare l’allegato avviso, parte integrante e sostanziale del presente atto, che sarà pubblicato all’albo 

pretorio on line dell’Ente, nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale, 

sottosezione “avvisi”.  

 

 

  

 

 IL DIRIGENTE 

Dirigente  Sacco Claudia 

 (sottoscritto digitalmente) 

 


