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Citta di Torre del Greco 
Provincia di Napoli 

r	 Decreta n..3.~ 
del...... 2.1. LU 6JQ 4 

Oggetto: Conferimento responsabilita programma "PIU EUROPA" e funzione dirigenziale 
del Settore.	 . 

II Sindaco 

Premesso che con proprio decreto n.30 del 23 giugno 2014 affid6 all'arch. Michele 
Sannino iI prosieguo dell'incarico dirigenziale del settore "Assetto del Territorio", nonche 
I'incarico "ad interim" per la direzione dei settof "Programmazione Opere Pubbliche" e 
"PIU EUROPA", nelle more della ricezione di pareri da parte della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e del Ministero degli Interni sulla durata degli incarichi dirigenziali; 

." Atteso che si e riscontrata e constatata la difficile ed ardua simultaneita, in capo ad un 

SOID professionista, della dirigenza di piu settori, che ,gia, singolarmente presentano 

,'': . notevoli e ragguardevoli difficolta di gestione; 

Rilevato che I'attuazione del programma "PIU EUROPA", nell'ambito dell'assetto 
.	 programmatico e istituzionale del Comune di Torre del Greco, assume rilevo 

·1	 fondamentale e prioritario per la delicatezza e importanza delle opere progettate, per la 

portata economica degli interventi programmatici, per la tempistica delle scadenze dei 

finanziamenti europei e, pertanto, e richiesta una costante e specifica assiduita di impegno 

a livello dirigenziale che, allo stato, non puc essere garantita dall'arch. Michele Sannino, 

in considerazione dei diversi incarichi dirigenziali affidati allo stesso; 

Ritenuto opportuno affidare iI predetto incarico utilizzando professionalita e 

competenze interne presenti nella struttura burocratica del Comune, anche al fine di non 

gravare ulteriormente la spesa del personale che sconta da anni una riduzione graduale, 

confermata dal recente D. Legge 90 del 24 giugno 2014; 



Visto l'art. 50', comma 1, del O. leg.vo n. 267/2000, nel quale si dispone che il Sindaco 

nomina i responsabili degli Uffici e Servizi 

DECRETA 

- di conferire,per i motivi espressi in narrativa, a parziale modifica del proprio decreto n. 

30 del 23 giugno 2014, all'lng. Vincenzo Sannino, gia dirigente incaricato di questo ente 

ed incardinato nei ruoli organici a tempo indeterminato del comune, la responsabilita del 

programma "PIU EUROPA" e la dirigenza dell'8° settore "PIU EURDPA", quale 

prosecuzione del conferimento dirigenziale di cui al decreto sindacale n. 41/0 dell'11 

settembre 2012; 

- di riservarsi ogni ulteriore provvedimento all'atto del ricevimento dei pareri da parte del 

Dipartirnento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della 

Direzione Centrale Autonomie del Ministero,dell'lnterno; 

- di disporre, infine, che il presente decreto va rubricato e raccolto in originale a cura del 

responsabile dell'ufficio archivio e protocollo, va notificato ai dirigenti interessati e 

partecipato al segretario generale, ai dirigenti, al presidente dell'organismo indlpendente 

di valutazione, del controllo di gestione, del collegio dei revisori,all'ufficio relazioni 

pubbliche, nonche pubblicato all'albo pretorjo e nella sezione "Amministrazione 

Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente. 
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