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Citta di Torre del Greco 
Provincia di Napoli 

Deer. n. ·-15 
del 27 FE81u14 

Oggetto: Capo di Gabinetto - Nomina. 

II Commissario Prefettizio 

Premesso che con decreta prefettizio, prot. n. 9594/Area 1/ EE.LL. del 6/212014 si e 
proceduto a sospendere gli organi del Comune di Torre del Greco e a nominare 10 
scrivente Commissario Prefettizio; 
Considerata I'esigenza di essere coadiuvato da un Capo di Gabinetto nell'esercizio 
delle proprie funzioni ; 
Letto I'art. 90 del T.U.E.L. n. 267/2000 che disciplina la normativa per gli uffici di 
supporto agli Organi di direzione politica negli enti locali; 
Presa visione, altresi, dell'art.19 del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento 
degli uffici e servizi, approvato con delibera della Giunta Municipale n.22 del 14 
gennaio 2013 : 
Ritenuto di peter individuare nel/'Arch. Luigi De Falco,professionista con precipua 
esperienza nelle attivita degli enti locali,il proprio collaboratore con funzioni precipue di 
Capo di Gabinetto : 

Decreta 

- di nominare quale Capo di Gabinetto l'Arch.Luigi De Falco,nato a Napoli 1'1.05.1958; 
- di stabilire che il predetto professionista assurnera I'incarico con decorrenza dalla data 

del visto di copertura finanziaria sui presente decreta e con scadenza al termine del 
mandato dello scrivente Commissario Prefetl:izio; 

- di fissare il compenso mensile, omnia comprensivo di oneri fiscali e 
previdenziali,rapportandolo a quello vigente per sub-commissario vicario; 

- di trasmettere copia del presente Decreto al dirigente Responsabile del Settore "Servizi 
Finanziari" per iI prescritto visto di copertura finanziaria, previsto dalla normativa 
regolamentare e di inviare,poi,il decreto al Dirigente Settore Attari Generali per la stipula 
del contratto a tempo determinato ; 

- di disporre, infine, che iI presente decreto va rubricato e raccolto in originale a cura del 
responsabile dell'ufficio Archivio e Protocollo, nonche notificato in copia all'interessato e 
partecipato at Segretario Generale, ai Dirigenti, al Presidente dell'Organismo 
Indipendente di Valutazione, al Presidente del Controllo di Gestione. al Presidente del 
Collegio dei Revisori dei Conti e pubblicato all'Albo Pretorio e sui site istituzionale 
dell'Ente. 


