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Oggetto: Conferma funzioni dirigenziali 

IL SINDACO 

Premesso che: 

della legge 44/2012, fu rinnovato, a far data dal 12.09.2012, al Dr. Francesco 

,i . Panariello I'incarico per la direzione del settore "Affari Generali e Amministrazione 

det Personale", prevedendone trattamento economico, comprensivo di retr ibuzione di
 

posizione, e stabilendone, cltresl, la durata;
 

- con ulteriore decreto sindacale estato assegnato anche il servizio "Politiche Sociali;
 

- in data 4 febbraio 2014 si e insediato il Commissario Straordinario, Prefetto dr.
 

Pasquale Manzo, a seguito delle dimissioni del Sindaco della precedente
 

amministrazione;
 

- il Commissario Straordinario, con decreto n. 10 del 13 febbraio 2014, ha confermato
 

il prosieguo dell'incarico dirigenziale al predetto professionista,che ;
 

Atteso che, di recente, estata pubblicata la sentenza della Corte di Cassazione 

(n. 478 del 13.01.2014) che, nelle proprie funzioni di nomofilachia, ha formulato il
 

principio di diritto per cui, anche negli enti locali, la durata degli incarichi a tempo
 

determinato non puo essere inferiore a 3 anni , COS! come previsto dell'art. 19 del D.
 

Leg.vo 165/2001 e s.m.i. e, pertanto, la risoluzione del rapporto conseguente alia
 

scadenza del mandato elettivo del Sindaco (art. 110, comma 3, del T.U.E.L. n.
 

267/2000) sembrerebbe non essere automatica;
 

Rilevata I'esigenza di inoltrare specified richiesta di parere al Dipartimento
 

della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e alia Direzione
 



Centrale delle Autonomie dell'Area del Personale degli Enti Locali del Ministero 

dell'Interno, rispettivamente inviata con raccomandate a.r. prot.li n.ri 32458 e 32456 

del 17.06.2014; 

Considerata,altresl,la necessitc, nelle more del ricevimento dei pareri, di 

garantire la continuitd dei servizi e I'adozione di atti, anche con rilevanza esterna, 

per cui si ritiene di assicurare il prosieguo dell'incarico con funzioni dirigenziali al Dr. 

Francesco Panariello, destinando .pero, il detto professionista al 2° settore "Servizi 

al cittadino" e il dirigente Dr. Ernesto Merlino all° settore "Affari Generali e 

Personale - Servizi Sociali"; 

Letta,infine, la certificazione sanitaria di interdizione al lavoro presentata dalla 

-......::~li.'C:Iente D.ssa Luisa Sorrentino ,titolare del 4° settore "Tutela dell'Ambiente", dal 

ugno 2014 al 24 luglio 2014, prot. n. 34755 del 27 .06.2014, per cui si ritiene di 

are in detto periodo "ad interim" la direzione del settore al Dr. Francesco 

Letto il vigente regolamento sugli uffici e servizi,cosl come adeguato con atto - ,( 

di G.M. n. 65 del 26 giugno 2014; 

Visto l'art.50 ,comma l,del D.Leg.vo n.267/2000,nel quale si dispone che il 

Sindaco nomina i responsabili degli uffici e servizi; 

Decreta 

- di determinare, per i motivi espressi in narrativa, il prosieguo dell'incarico per Ie 

funzioni dirigenziali al Dr. Francesco Panariello , assegnando,allo stesso 

I'incarico per la direzione del 2° settore "Servizi al cittadino"; 

- di conferire al Dr. Ernesto Merlino I'incarico per la direzione del 1° settore 

"Affari Generali e Personale - Servizi Sociali"; 

_ di affidare "ad interim" I'incarico di direzione del 4 ° settore " Tutela 

dell'ambiente" al Dr. Francesco Panariello,a tutto il 24 luglio 2014; 

- di dare atto che dall'l1 giugno 2014 Ie funzioni dirigenziali si sono svolte senza 

soluzione di continuitc ; 



- di stabilire che iI presente decreta sara sottoposto a rivisitazione .in ogni sua 

forma e/o sostanza, all'atto del ricevimento dei pareri da parte del 

Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

e della Direzione Centrale Autonomie del Ministero dell'Interno; 

- di disporre, infine, che il presente decreta va rubricato e raccolto in originale a 

cura del responsabile dell'Ufficio Archivio e Protocollo, nonche notificato al 

dirigenti dr. Ernesto Merlino e dr. Francesco Panariello e 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, pubblicato all'Albo Pretorio e sui sito istituzionale dell' Ente. 
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