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Del 28 6EN 2015 

OGGETTO: Deliberazlone di G.c. n. 27 del 21/01/2015 - Conjerimento incoricni diriqenztali. 

IL SINDACO 

Premesso che con deliberaztone giuntofe n. 27 del 21/01/2015 di rirnodutozione della Strutturo 
Orqoniuotivo dell'Ente, orticototo in tre Mocro-Aree: Amministrottvo, Finonziorio e Tecnico, in otto 
Settori [unzionoli e uno Autonomo cbe, per 10 lora specifico competeruo, sono statt ridefiniti, come 
di seguito riportato: 

1" Settore A!fari Generali e Servizi 01 Cittadino; 
2" Settare Tutela dell'Ambiente; 
3" Serrore Servui Finoruiori; 
4" Settore Hscolito e potrimonio; 
5" Settore Finanziomenti comunitori; 
6" Settore Pionijicozione Territoriole; 
Z'Settore LovoriPubblici; 
S'Settore urbontstico; 
Settore Autonomo dt Palizia Municipole; 

vtsto t'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 if quale dispone che iI Sindaco nomino i responsabiti degli 
uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incortchi dirigenzloli e quelli di collaborczione 
estemo, secondo Ie modotito e I criteri stobiliti dogli artt. 109 e 110 della stesso Decreta 
legislotivo, nonche dallo Stotuto e do! Regolomenti comuno/i; 

Visto l'ort.12 del Reqolomento sull'Ordinamento degli U!fici e dei Serviri delt'Ente, di cui 0 

deliberorione della Giunta Municipole n. 22 del 23/07/2014 e ss.mm.ii., che stotuisce che gli 
incorichi diriqeruioli sona conferiti dal Sindaco tenuta conto della natura e delle corottertstiche 
dei programmi da reolizzore; 

Richiomoto if Decreto n. 30 del 23/06/2014 di conferimento di incarica della direzione del 3' 
Settore Assetto del Territorio ai oren. Michele Sannino; 



Sentito iI Segretario Generale anche in qua/itb di Responsabile della Preveruione della Corruzione; 

Ritenuto di ottribuire gli incarichi dirigenziali secondo iI nuava assetta organizzativo dell'Ente e 
secondo i crtteri di competerua proiessionate e in relazione agli obiettivi prefissati 
dall'Amministrazione; 

DECRETA 
In relatione at Settori ridefiniti can Ja richiamata deliberazione G.M. n. 27/2015, conferire, 
l'incorico dirigenzialedeli'B'Settore Urbanistica all'arch. Michele Sannino. 

Dare otto che 10 retrlbutione di posuione attualmente percepito dol Oirigente interessoto {volori 
economic! definiti con 10 detiberauone di G.c. n. 302 del 27/05/2013 e rimodulati can 10 

determinazione dirigenziole n. 664 del 31/05/2013) continua ad essere corrisposto nelle more della 
successivo pesatura delle posizioni dirigenziali derivonti dallo nueva struttura orgonizzativa 
dell'Ente. 

Dare otto che gli incarithi dirigenziali corfettti con if presente provvedimento possona essere 
revacati ai sensi dell'articolo 109, comma 1, del O.lgs. n. 267/2000, e dell'orticolo 14 del vigente 
Regalamento sult'Ordinomento degli U!fici e dei Setviri. 
Disporre, infine, che if presente decreta va rubricoto e raccolto in oriqlno!e a cura del responsobile 
deWU!ficio Archivio e Protocollo, va notificato 01 Oirigente interessoto e partecipato 01 Segreto rio 
qenerole, oi dlriqenti, 01 Presidente dell'Organisma indipendente di voiutaetone, del controlla di 
qestione, del Callegio dei revisori, all'U.R.P., nonche pubblicato al/'olbo pretario e nella sezione 
"Amministraziane trasparente" del sito istituzionale dell'Ente. 


