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IL SINDACO 

Letto il capo IV, art. 19 del vigente regolamento sull' ordinamento degli uffici 
e servizi,adeguato con delibera di Giunta Municipale n. 65 del 26 giugno 2014, 
nel quale edisciplinata la nomina e i compiti del capo di Gabinetto; 

Rilevata la necessita di far fronte aIle esigenze organizzative connesse ai 
compiti precipui e specifici dell 'ufficio di staff della scrivente e,nel contempo, 
assicurame funzionalita ed efficienza; 

Ritenuto,per il delicato e fiduciario compito sopraindicato, di avvalersi di un 
professionista estemo che gia ha svolto presso istituzioni pubbliche analoghe 
e/o similari esperienze di lavoro; 

Atteso che,letto il curriculum presentato e accertate Ie capacita operative e 
relazionali,possa individuarsi nel dr. Luigi Pepe,nato a Napoli il 25 dicembre 
1961, la professionalita estema cui affidare l'incarico di Capo di Gabinetto di 
questa citta; 

Presa visione della rimodulazione della programmazione annuale e triennale 
del fabbisogno del personale 2014-2016 ,attuata con delibera di Giunta 
Municipale n. 66 del 26 giugno 2014; 

Letto ,infine,l'art.90 del T.U.E.L. n.267/2000 e s.m.i. 

DECRETA 

- conferire ,per i motivi espressi in narrativa, al dr. Luigi Pepe, nato a 
Napoli il 25 dicembre 1961, l'incarico di "Capo di Gabinetto" 
dell'Organo di vertice dell' Amministrazione,per anni uno,salvo 
rinnovo,con decorrenza 1 luglio 2014; 

- dare atto che la durata dell'incarico avra termine anticipatamente rispetto 
alla scadenza prefissata nel caso in cui il Sindaco cessi dalla carica per 
qualsiasi causa; 
demandare al dirigente del settore "Personale'' gli adempimenti relativi 
alla stipula del contratto a tempo determinato con tipizzazione categoria 
D3 e con oneri previdenziali e assistenziali a favore dell' istituto INPGI e 
all'eventuale predisposizione di atto giuntale,cosi come previsto dal 
comma 3 dell'art.90 del T.U.E.L. n.267/2000; 



- disporre che il presente decreto, rubricato e raccolto in originale a cura 
del responsabile dell 'ufficio archivio e protocollo,viene in copia 
notificato all' interessato,anche per l' accettazione delle condizioni 
innanzi riportate, e viene partecipato al segretario generale , ai dirigenti, 
al presidente dell'organismo indipendente di valutazione,al presidente 
del controllo di gestione,al presidente del collegio dei revisori,all' 
U.R.P., nonche pubblicato all'albo pretorio e nella sezione 
"AmministrazioneTrasparente" del sito istituzionale dell'ente,unitamente 
al curriculum. 
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