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Citta di Torre del Greco
 
Provincia dt Napoli
 

Decreton.~ 
De/__---=--"- _ 

OGGETTO: Detiberorione dt G.C n. 27 del 21/01/2015 - Conferimento incorichi dirigenziali. 

IL SINDACO 

Premesso che can detiberozione giuntale n. 27 del 21/01/2015 di rimodularione della Struttura 
Orqanitzotivo deli'inte, artico/ata in tre Macro-Aree: Amministrativa, Finanziaria e Tecnica, in otto 
Settori funzionali e uno Autonomo cbe, per 10 lora speclfico competerua, sana stati ridefiniti, come 
di sequito riportoto: 

i: Settore A!fari Generoli e Servizi 01 Cittadino;
 
r Settore Tutela deu'Ambiente;
 
3' Settore Serviti Finanziari;
 
4' Settore Fiscalita e potrimonio;
 
5' Settore Finanziamenti comunitari;
 
6' Settore Pianificazione Terrltoriole;
 
rSettore Lavari Pubblici;
 
B'Settore Urbanistica;
 
Settore Autonomo di Polizia Municipale;
 

Vista t'ort. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 il quote dispone che il Sindaco nomina I responsobiti degli 
u!fici e dei setvtzi, attribuisce e definisce gli incarichi dlriqenzioli e quelli di colioborazione 
esterna, secondo Ie modo/ita e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 della stesso Decreta 
legislativo, nonche dallo Statuto e dai Reqoiomenti comunali; 

Vista rort.t : del Reqoiomento sull'Ordinomento degli U!fici e det Servizi deti'Ente, di cui a 
deliberozione della Giunta Municipale n. 22 del 23/07/2014 e ss.mm.ii., che statuisce cbe g/i 
incarichi dirigenziali sana conjeriti dol Sindaco tenuto canto della natura e delle corattertstiche 
dei programmi do reaiizzore; 

Rlchiamato il Decreta n. 37 del 21/07/2014 di conjerimento di incarico della direzione del S' 
Settore P/UEuropa aWing. Vincenzo Sannino; 



Sentito ilSegretorio Generate onche in ouotitodi Responsobi/e della Prevenzione della Ccrruzione; 

Ritenuto di ottribuire gli incorichi dirigenzioli secondo if nuovo osse tto orqaniuotivo deWEnte e 
secondo i criteri di competerua projesstanote e in retoztane ogli obiettivi prefissati 
doll'Amministrozione; 

DECRETA 
In reltulone oi Settori ridejinlt! can 10 richiomoto deliberozione G,M. n. 27/2015, conjerire, 
l'incorico del5' Serrore Finonziomenti comunitorioWing. Vincenzo Sonnino; 

Dare otto cne 10 retribuziane di posizione ottuolmente percepito dol Dlriqente interessoto (volori 
economici definiti can fa deliberozione di Gc. n. 302 del 27/05/2013 e rimoduiati can 10 
determinozione dirigenziole n. 664 del 31/05/2013) continuo ad essere corrtspasta ne/le more della 
successive pesaturo delle posutont dlrigenz;oli derivonti dollo nuovo strutturo orgonizzotivo 
deWEnte. 

Dare otto che gli incarichi dirigenz;o/i con/eriti can if presente provvedimento passooo essere 
revocati oi senst detl'orticaio 109, comma 1, del O.lgs. n. 267/2000, e dell'ortico/o 14 del vigente 
Rego/omento sull'Ordinomento degli Uffici e det Servizi. 
Disporre, trftne, che if presente decreta va rubricata e raccalto in originate a curo del respansabite 
deIl'U//icia Archivio e Protocollo, va noti/icoto 01 Dirigente interessato e oartecipoto 01 seqretorio 
qenerole, 0; djrigenti, 01 Preskiente dell'Orgonismo indipendente di volutazione, del controllo di 
qestiane, del Collegia dei revisori, oWU.R.P., noncne pubblicoto all'ofbo pretorio e nella sezione 
"Amministrazione trosporente" delsito istituzionole deWEnte. 
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