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Cina di Torre del Greco...,....~ 

Decreto n. J B~ Del 29 SET 20ij 

Oggetto: Decreta di canferimenta funziani dirigenziali 8° Settare Urbanistica, ai sensi 
deWart. 110 del TUEL. 

IlSINDACO 
Richiamate Ie seguenti disposizioni legislative: 

- I'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 che tra Ie competenze conferite al sindaco, risulta 
l'attribuzione degli incarichi dirigenziali; 
L'art. 110 comma 1 del succitato decreto legislativo che prevede, tra I'altro, che la 
copertura dei posti di qualifica dirigenziale pub awenire mediante contratto a 
tempo determinato; 
II D.Lgs. 165/2000 e ss.rnm.li. recante norme generali sull'ordinamento aile 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
Le disposizioni contenute nel capo 11-Titolo IV della Statuto Comunale; 
II vigente Contratto collettivo nazionale comparto Regioni -Enti 10caH area 
dirigenziale; 
II Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione giuntale n. 65 
del 26/06/2014; 

Vista la deliberazione di G.c. n. 341 del 18/06/2015 integrata con la successiva n. 394 del 
14/07/2015 di approvazione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno 
2015/2017" con la quale estato previsto tra I'altro I'assunzione a tempo determinato di un 
dirigente tecnico ai sensi dell'art. 110 del TUEL; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 1429 del 23/07/2015 con la quale estato, tra I'altro, 
indetto awiso pubblico per il conferimento di un incarico a tempo determinato di dirigente 
tecnico per Ie funzioni della direzione dell'8° Settore Urbanistica; 

Vista la deliberazione di G.c. n. 498 del 29/09/2015 con la quale viene modificata la 
struttura organizzativa dell'Ente di cui alia deliberazione giuntale n. 381 del 01/07/2015; 

Richiamata la nota sindacale n. 58631 del 29/09/2015 con la quale, a seguito della 
disamina degli atti della procedura, viene individuato I'ing. Mario Pontillo iI candidato a cui 
affidare I'incarico a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 co. 1 del TUEL, di dirigente 
tecnico e la direzione dell'8° Settore Urbanistica; 



DECRETA 
Conferire, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del Tuel, I'incarico a tempo determinato di 
dirigente del 8° Settore Urbanistica. all'ing. Mario Pontillo, nato a Torre del Greco il 
05/05/1952, sino alia fine del mandato del Sindaco e comunque per un periodo non 
inferiore a tre anni, dando atto che al medesimo spettano tutti i compiti, Ie funzioni e 
respcnsabilita demandati alia dirigenza dalle vigenti disposizioni legislative, con particolare 
riferimento all'art. 107 del D.Lgs: 267/2000, dallo Statuto comunale e dal Regolamento 
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 
Allo stesso viene affidato, altresl iI compito di raggiungere gli obiettivi programmati ed i 
risultati attesi dall'Amministrazione, nonche quelli che saranno oggetto di specifica 
negoziazione in sede di definizione del Piano degli obiettivi. 

Dare atto che iI trattamento economico e quello previsto dal vigente CCNL dell' Area della 
dirigenza EE.LL. 
Dareatto, altresl, che la retribuzione di posizione spettante, determinata con deliberazione 
di G.c. n. 302 del 27/05/2013 e rimodulata con determinazione dirigenziale n. 664 del 
31/05/2013, continua a essere corrisposta sino alia nuova pesatura delle posizioni 
dirigenziali per effetto della nuova struttura organizzativa dell'Ente. 

L'incarico Dirigenziale conferito con il presente atto PUQ essere revocato ai sensi dell'art. 
109, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 14 del vigente Regolamento deli Uffici e dei 
Servizi, nonche al recesso del dirigente nei casi previsti dal vigente CCNL - Area della 
Dirigenza. 

Disporre che I'incarico avra decorrenza dalla data di notifica del presente atto e, 
comunque non oltre if termine del mandato sindacale, senza necessita di esplicita disdetta 
e fatti salvi la revoca ed iI recesso di cui al precedente capoverso, nonche la risoluzione di 
diritto nel caso di dissesto finanziario 0 situazione strutturalmente deficitaria dell'Ente. 

Stipulare con I'ing. Mario Pontillo contratto di lavoro individuale a tempo determinato, ai 
sensi dell'art. 110 comma 1 del Tun. 

Trasmettere il presente prowedimento al Dirigente del Risorse umane e- Affari legali e al 
Dirigente Servizi Finanziari per gli adempimenti di rispettiva competenza 

Disporre, infine, che iI 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 indipendente 
di valutazlone, del controllo di gestione, del Collegio dei revisori, all'U.R.P,, nonche 
pubblicato all'albo pretoria e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito 
istituzionale delJ'Ente. 
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