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CITTA' DI TORRE DEL GRECO 

Decreto n. _ .... 6 ...... / __ _ 
del 

___ l ... 7 -oT'-+T-'Ht0-18'--

Città Metropolitana di Napoli 

Oggetto: Decreto n.58/2018 "Conferimento incarico dirigenziale ad interim". Integrazione e rettifica. 

Premesso che con deliberazione di G.C. n.128 del 09/03/2016, modificata con le successive n. 507 del 

07/09/2016, n.650 del19/10/2016, n.725 del 09/11/2016, n.8 del 04/01/2017, n. 69 

del31/01/2017, n. 330 del18/05/2017 e, da ultimo, con deliberazione della G.C.n.439 

del23/06/2017 è stato approvato i l  riassetto organizzativo dell'Ente; 

Che con delibera Commissariale, adottata con i poteri di Giunta di cui all'art. 42 del D. Lgs. 

nr.267/2000, nr.178 del 23.05.2018 si provvedeva ad una ulteriore modifica dell'assetto organizzativo 

dell'Ente, causa i prossimi collocamenti in quiescenza; 

Che con delibera di G.C. nr. 45 dell'.09.2018 si è provveduto alla modifica ed integrazione del fabbisogno 

del personale prevedendo, sulla base dei fabbisogni determinati, a una nuova pianificazione 

occupazionale per il reclutamento �i personale Dirigenziale mediante contratto di lavoro a tempo 

determinato da stipularsi ai sensi dell'art. 110, comma le 2 del d.lgs 267 /2000; 

Visto l'art. 5 del decreto legislativo n. 165/200lche sancisce il potere di organizzazione di ogni 

pubblica amministrazione e l'art. 2 dello stesso decreto che dispone che le amministrazioni 

pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge, mediante atti 

organizzativie secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici. 

VISTO il proprio decreto n.58/2018 con il quale, per le motivazioni in esso riportate, si è proceduto a 

conferire ai dirigenti di seguito individuati, con decorrenza 08.10.2018 e fino alla nomina del dirigente 

dei settori interessati, l'incarico di direzione ad interim dei seguenti servizi: 

a) servizio igiene ambientale Dott. Ernesto Merlino; 

b) Servizio Cultura Dott.ssa Luisa Sorrentino; 

c) Servizio Eventi Dott.ssa Luisa Sorrentino; 

d) Servizio sport Dott.ssa Luisa Sorrentino. 
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Preso atto che il servizio " sport" risulta incardinato nella unità organizzativa denominata " Pubblica 

istruzione", sotto la direzione del Dott. Ernesto Merlino e si rende, allo 'stàto, difficile scindere l'unità 

organizzativa in differenti servizi atteso che alla stessa risultano inçardinati esigue unità .opar.ative, in 

termini di risorse umane, tali da rendere, allo stato e nelle more della riarticolazione complessiva dei 

settori e servizi, in corso di istruttoria, estremamente difficili e scarsamente funzionale una scissione ·, 

dell'unità organizzativa. 

Visto altresì il decreto commissariale nr. 14 del 31. 05.2018 con cui, tra l'altro, è stato assegnato il 

servizio del "Demanio" alla dott.sa Luisa Sorrentino. 

Rilevata la necessità ed opportunità di rivedere l'assegnazione della direzione del servizio "Demanio" 

atteso che, in virtù della natura estremamente tecnica del servizio in esame, per una migliore 

funzionalizzazione del servizio e per la sua specificità, si ritiene che lo stesso sia da ricondurre ad una 

direzione tecnica. 

Per quanto sopra esposto 

DISPONE 

1. di conferire, per le motivazioni in premessa indicate che qui vengono integralmente richiamate,

con decorrenza dalla data di notifica del presente atto e fino all'individuazione del nuovo

dirigente delle predette strutture, ad integrazione e rettifica del citato decreto nr. 58/2018

l'incarico, ad interim, di direzione dei seguenti servizi ai dirigenti indicati di seguito:

a) Servizio Demanio

b) Servizio Sport

Arch. Giuseppe D'Angelo; 

Dott. Ernesto Merlino. 

2. D i  d a r  e atto che gli incarichi conferiti possono trovare scadenza anticipata in caso di revisione

della struttura organizzativa che incida sulle posizioni dirigenziali.

3. di dare altresì atto che la retribuzione diposizione derivante dalle posizioni dirigenziali è

assorbita dal trattamento economico in ·godimento agli stessi e, pertanto, non vi è

corrispondente spesa sul fondo dei dirigenti.

4. di trasmettere i l  presente provvedimento al Dirigente del Risorse umane e al Dirigente Servizi

Finanziari per gli adempimenti di rispettiva competenza.

5. Di disporre, infine, che il presente decreto vada rubricato e raccolto in originale a cura del

responsabile dell'Ufficio Archivio e Protocollo, notificato ai Dirigenti interessati e partecipato, in

copia, ai dirigenti, al Presidente dell'Organismo indipendente di valutazione, al Presidente del

Collegio dei revisori, all'U.R.P., nonché pubblicato all'albo pretorio e nella sezione "Amministrazione

trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Il Sindaco 

:l1o.tt ,111 
Dott. Giovanni Palomba
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gennaro.gaglione
firma autografa sostituita


