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Citta di Torre del Greco 
prot.n.~ 
Del 24 SET 2a~ 

Oggetto: Conferimento incarico dirigenziale all' Avv. Elio Benevento. 
Precisazioni. 

IISINDACO 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n.381 del 
01. 07.2015, esec utiva a term ini d i legge con la qua Ie e sta ta 
nuovamente rimodulata la struttura organizzativa dell'Ente approvata 
con Deliberazione n.161/2015; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta comunale n.341 del 18.6.2015 
con la quale e state approvato il programma del fabbisogno del 
personale relativo agli anni 2015-2017 integrata con successiva 
deliberazione di Giunta comunale n. 394 del 14.7.2015; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 68 del 
20.3.2014 con la quale e stato approvato il Regolamento per la 
disciplina di accesso all'impiego; 

RICHIAMATA LA Determinazione Dirigenzia Ie n. 1429 del 23.7.2015 
con la quale sono stati approvati gli avvisi pubblici per I'assunzione a 
tempo determinato di un Dirigente Tecnico, per la direzione dell'8° 
settore (Urbanistica), di un Dirigente amministrativo Legale a tempo 
determinato, per la direzione del 3° Settore (Risorse Umane - Affari 
Legali); 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale del 23.9.2015 n.1791 con 
la quale e stato preso atto: 

.	 Della sindacale 23.9.2015 prot. n. 57057, con la quale, alia 
stregua delle motivazioni ivi contenute, aile quali si rimanda, e 
che qui si hanno per ripetute ed integra/mente trsacritte, e 
stato individuato nell'Avv. Benevento Elio il candidato cui 



<conferire I'incarico a tempo pieno e determinato di Dirigente e 
la direzione del 3° Settore; 

- Della nota n.57073 del 23.9.2015 con la quale l'Avv. Elio 
Benevento ha dichiarato di accettare la nomina e chiesto di 
essere collocato in aspettativa senza retribuzione fino al 
termine dell'espletamento dell'incarico di dirigente; 

Di stipulare con I'avv. Elio Benevento contratto di lavoro a 
tempo determinato ai sensi deWart.ll0 del TUEL all'esito delle 
verifiche di rito e all'acquisizione delle dichiarazioni rese ai 
sensi della legge n.190/2012 e del Decreto legislativo n. 
39/2013 per ricoprire I'incarico di Dirigente 

Visto: 
- l'art.50, comma 10, del Digs 267/2000 nel quale si dispone che il 
Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e 
definisce gli incarichi dirigenziali, secondo Ie mo dalita ed i criteri 
stabiliti dagli articoli 109 e 110 e dai regolamenti comunali; 

- il decreta legislativo 27.10.2009, n.150 di attuazione della legge 
4.3.2009, n.15, in materia di ottimizzazione della p ro duttivita del 
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
ammi nistrazion i; 

- iI decreto legge n.78 del 31.5.2010 convertito in legge 30.7.210, 
n.122 intitolato "Misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e cornpetitivtta economica 

- il decreto legislativo 30.3.2001 n.165 e ss.rnm.ii. recante norme 
generali sull'ordinamento del lavoro aile dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche; 

- Ie disposizioni contenute nel capo II - Titolo IV - della Statuto 
Comunale; 

- i Contratt! Collettivi Nazionale di Lavoro vigenti del personale 
Dirigente del comparto Regioni ed Enti Locali; 

- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 



DECRETA
 

l.di conferire all'avv. Elio Benevento I'incarico di dirigente e la 
direzione del 3° Settore "Risorse Umane- Affari Legali", dando atto che 
al medesimo competono tutti i compiti, Ie funzioni e re spons abilita 
demandati alia dirigenza dalle vigenti disposizioni legislative, con 
particolare riferimento all'art.l07 del D.gs 267/2000, dallo Statuto 
comunale e dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 
Allo stesso viene affidato, altresl, il 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. 

2.di dare atto che: 

a)il trattamento economico e quello previsto dal vigente CCNL per II 
personale della qualifica dirigenziale con I'integrazione della 
retribuzione di posizione; 

b)la retribuzione di posizione spettante al Dirigente interessato (valori 
economici definiti con la deliberazione di Giunta comunalen.302 del 
27.05.2013 e rimodulati con la Determinazione Dirigenziale n.664 del 
31.5.2013) continua a essere corrisposta sino alia nuova pesatura delle 
posizioni dirigenziali per effetto della nuova struttura organizzativa 
dell'Ente. 

c) la retribuzione di po siz rone attribuita con il presente atto sara 
rideterminata con delibera di Giunta Municipale di graduazione del 
valore economico delle posizioni dirigenziali e delle relative procedure 
contrattuali contemplate nel vigente CCNL- Area Dirigenti; 

d} I'incarico Dirigenziale conferito con il presente atto puo essere 
revocato ai sensi dell'art.l09, comma 1°, del D.Lgs n.267/2000 e 
dell'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei 
Serviz] sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. nonche al recesso del 
dirigente nei casi previsti dal vigente CCNL - Area Dirigenti; 

3. di disporre che I'incarico avra decorrenza dalla data di notifica del 
presente atto e, durata, comunque, non oltre il termine del mandato 
sindacale, senza necessit a di esplicita disdetta e fatti salvi la revoca ed 
iJ recesso di cui alia lett.d) del capoverso 2 del presente decreto, 



0 nonche la risoluzione di diritto nel caso di dissesto finanziario 
situazione strutturalmente deficitaria dell'ente. 

4. II presente Decreto sostituisce ad ogni effetto di legge quello 
rubricato al prot. n.176/D del 24.9.2015. 

4. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Personale 
e al Dirigente Servizi Finanziari per gli adempimenti di rispettiva 
competenza. 

5. che il presente Decreto, rubricato e raccolto in originale a cura del 
Responsabile dell'Ufficio Archivio e Protocollo, va notificato al 
Dirigente interessato 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 dei 
Conti, all'URP, pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e nella sezione 
"Amministrazione Trasparente" del site istituzionale dell'Ente. 

Torre del Greco, 24.9.2015 
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