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Cittil di Torre del Greco 
( Provincia di Napoli) 

Prot.n. 2 X> 1i2ec1VC 
del ·IMG1m4 

Oggetto: Incarico professionale per I'attivita' di "Portavoce" del Sindaco 
RETTIFICA 

IL SINDACO 

Premesso che con proprio Decreto n. 35/0 deIl'8.7.2014 , per Ie motivazioni tutte 
in esso atto richiamate e che con il presente atto integralmente si intendono 
riportate , si e conferito al Dr. Aniello Sammarco, nato a Napoli il 23.10.1972 , 
I'incarico professionale di "Portavoce" dell'Organo di vertice 
dell' Amministrazione Comunale per anni uno con decorrenza dalla data di notifica 
del decreto, salvo risoluzione di diritto in caso di cessazione anticipata del 
mandato del Sindaco; 

Rilevato che dalla rivisita-zione di detto provvedimento , pur precisandosi la 
disponibilita' sui cap. 10102030092 del corrente bilancio 2014 per "compenso al 
Portavoce del Sindaco" per € 19.000 a disposizione dell'organo di vertice ai fini 
della determinazione del compenso attribuibile , non risulta determinato il 
compenso mensile da corrispondere al predetto Professionista; 

Ritenuto altresi' , fermo restando la risoluzione di diritto in caso di cessazione 
anticipata del mandato del sindaco, dover rideterminare il periodo di 
conferimento dell'incarico allo stesso "Portavoce" in via temporanea e 
sperimentale per soli mesi sei a far data daIl'8.7.2014 a tutto 1'8.1.2015 salvo 
ulteriore proroga alia scadenza , e per un compenso mensile omnicomprensivo di 
€ 2.700,00; 

DECRETA 

Rettificare iI precedente Decreto n.35/D relativamente al solo periodo di 
conferimento dell'incarico di "Portavoce" al Dr. Anle llo Sammarco non piu' di 
durata annuale rna per mesi sei a far data daIl'8.7.2014 all'8.1.2015 salvo 
ulteriore successiva proroga alia scadenza. 

Determinare per il periodo innanzi indicato in € 2.700,00 il compenso mensile 
omnicomprensivo da corrispondere al Portavoce del Sindaco. 
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Conferma re qua nt ' altro ri portato nel p recedente Decreto n. 35/D dell'8. 7.2014. 

Demandare al Dirigente del Settore Affari Generale e del Persona Ie e al dirigente 
del Settore Servizi Finanziari gli adempimenti di rispettiva competenza necessari 
per la formalizzazione del rapporto. 

DISPONE 

II presente decreta , rubricato e raccolto in originale a cura del Responsabile 
dell'Ufficio Archivio e Protocollo viene notificato , in copia , all'interessato e 
sottoscritto dallo stesso anche per accettazione delle condizioni innanzi riportate 
che regolano l'incarico, nonche' partecipato ai sigg.rri Assessori , al Segretario 
Generale , al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti , al Presidente 
dell'Organismo Indipendente di Valutazione , ai sigg.rri Dirigenti e al responsabile 
URP ai fini della pubblicazione dell'incarico "de quo" sui sito dell'Ente. 
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