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COMUNE DI TORRE DEL GRECO 

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI 

Decreto n. 28 Del 10/03/2017 

Oggetto: Funzioni dirigenziali - Conferimento incarico ai sensi dell'art. 110 comma 2 del 
TUEL. 

IL SINDACO 

Richiamate le seguenti disposizioni legislative: 

•	 L'art. 50 del D. Lgs, 267/00 che tra le competenze conferite al Sindaco, risulta l'attribuzione 
degli incarichi dirigenziali; 

•	 Il D. Lgs 165/00 e ss.mm.ii, recante norme generali sull'ordinamento alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche; 

•	 Le disposizioni contenute nel capo ll- Titolo IV dello Statuto Comunale; 
•	 Il vigente Contrarlo collettivo nazionale comparto Regioni - Enti Locali area dirigenziale; 
•	 II vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

Vista la deliberazione di G.c. n? 69 del 31/01/2017 con la quale è stato riapprovato l'assetto 
organizzativo dell'Ente con l'individuazione delle articolazioni di maggiore rilevanza (Settori) e di 
quelle intermedie (Unità Organizzative); 

Dato atto che l'attuale struttura organizzativa prevede n" 9 Settori come di seguito riportato, la cui 
articolazioni è di livello dirigenziale: 

l.	 Politiche giovanili - Culturali - Sportive scuola - Contratti; 
2.	 Servizi al cittadino - Comunicazione; 
3.	 Risorse Umane - Attività produttive - Suap - Protezione Civile; 
4.	 Servizi Finanziari; 
5.	 Fiscalità - Patrimonio -Provvedìtorato; 
6.	 Tutela del Territorio; 
7.	 Ambiente e servizi manutentivi; 
8.	 Urbanistica; 

Settore Autonomo Polizia Municipale - Affari Legali. 
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Vista la deliberazione di G.c. n0693 del 19/1112015 con la quale è stata integrata la programmaziahe' ':.:.: 
del fabbisogno del personale deliberato con provvedimento giunta comunale n034112015 che prevede _.. 
il conferimento di un incarico dirigenziale per il Progetto relativo alla partecipazione e alli''. ~. , 
realizzazione del programma regionale POR FERS 201412002, mediante contratto a tempo • 
determinato. ai sensi del1'art. 1IO comma 2 del D.Lgs 26/2000, fuori dotazione organica; ..>-;..•h....:..::-; 

Considerato che a seguito del provvedimento prot, n° DS 22 del 08/03/2017, avente ad oggetto 
"conferimento delle funzioni dirigenziali del Sellare VIII "Urbanistica" - "revoca", con cui sono 
state revocate all'Ing. Mario Pontillo le funzioni dirigenziali del Settore VIII "Urbanistica"; 

Considerato che a seguito del predetto decreto sindacale è stato individuato quale candidato idoneo a 
svolgere l'incarico di Dirigente a tempo determinato dell'Vlll? Settore Urbanistica l'Ing. Giovanni 
Mennella; 

Considerato che con decreto sindacale n027 del 10103/2017 l'ing. Giovanni Mennel1a è stato 
nominato Dirigente a tempo determinato dell'Vll!" Settore Urbanistica e nel contempo, con il 
medesimo decreto, gli è stata revocata la nomina a dirigente a tempo determinato per il progetto 
relativo al1a programmazione e realizzazione del programma regionale POR FERS 2014/2020 e la 
nomina ad interim di dirigente del VII" Settore; 

Ritenuto necessario di provvedere con la massima urgenza ad assegnare le funzioni dirigenziali per ~ 

il progetto relativo al1a programmazione e realizzazione del programma regionale POR FE ~r""/ 
2014/2020 e per la nomina ad interim quale Dirigente del Vll? Settore, al fine di garantire il princi ~, 

della. c?ntin.uità amministrativa, del buon andamento, del1'efficacia e dell'efficienza dell'azio ~.\l 
amrrurnstrativa; ..,(.~ 

~ ·i... 
Visto il verbale n?I del I I/0912015 e l' al1egato A), recante "avviso pubblico conferimento di un 
incarico a tempo determinato di dirigente tecnico - candidati idonei", in cui al n026 risulta l'ing. 
Vincenzo Sannino, nato a Torre del Greco il 14/07/1952, come candidato idoneo; 

Considerato che l'ing. Vincenzo Sannino ha già svolto, negli anni precedenti, presso questo Ente 
incarichi dirigenziali e quindi è in possesso dei requisiti afferenti ai titoli e all'esperienza lavorativa 
pregressa per l'incarico di cui all'oggetto; 

DECRETA 

Conferire, ai sensi dell'art. 110 comma 2 del Tuel, l'inearico a tempo determinato di dirigente per il 
progetto relativo alla programmazione e realizzazione del programma POR FERS 2014/2020 e 
l'incarico dirigenziale "ad intertm" del 7° Settore Ambito e Servizio manutentivi, all'ing. V~mcenzo 

Sannìno nato a Torre del Greco 14/07/1955, sino alla fine del mandato del Sindaco e comunque per 
un periodo non inferiore a tre anni, dando atto che al medesimo spettano tutti i compiti, le funzioni e 
responsabilità demandati alla dirigenza dalle vigenti disposizioni legislative, con partieolar ~O,. 
riferimento all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, dallo Statuto comunale e dal Regolamen ~ 
sull'Ordinamento degli Uffiei e dei Servizi. ~ ~ 

Allo stesso viene affidato, altresì il compito di raggiungere gli obiettivi programmati ed i risultati~/Q 
attesi dall'Amministrazione, nonché quelli che saranno oggetto di specifica negoziazione in sede di 
definizione del Piano degli obiettivi. 

Dare atto che il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL del I'Area della dirigenza 
EE.LL. 
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ÒllJ"e atto, altresì, che la retribuzione di posizione spettante, determinatacon deliberazione di G.c. n. 
'30i del 27/05/2013 e rimodulatacon determinazione dirigenziale n. 664 del 31/05/2013, continua a 
e~re corrisposta sino alla nuovapesaturadelle posizioni dirigeh:z!.a1i per (tTettp della nuova struttura 

. .organizzativa dell'Ente.	 . 

L'incarico Dirigenziale conferitocon il presenteatto puòessere revocatoai sensi dell'art. 109, comma 
I del D. Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento deli Uffici e dei Servizi, nonché al recesso del 
dirigente nei casi previsti dal vigente CCNL- Area della Dirigenza. 

Disporre che l'incarico avrà decorrenzadalla data di notificadel presente atto e, comunque non oltre 
il termine del mandato sindacale, senza necessità di esplicita disdetta e fatti salvi la revoca ed il 
recesso di cui al precedentecapoverso, nonché la risoluzionedi diritto nel caso di dissesto finanziario 
o situazione strutturalmente deficitariadell'Ente. 

Stipulare con l'ing. Vincenzo Sannino contratto di lavoro individuale a tempo determinato, ai sensi 
dell'art. 110comma2 del TUEL. 

Trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Risorse Umane e al Dirigente del 
Settore Servizi Finanziari per gli adempimenti di rispettiva competenza; 

:y~e, infine, rubricare e raccogliere in originale il presente decreto a cura del responsabile 
.- •. ., fficio Archivio e Protocollo, notificare al Dirigente interessato e partecipato al Segretario 
:?t'~n;~ ~' ai Dirigenti coor~inato.ri d'area, ai Di~gent.i, al.Presidente dell'Organi~mo in~ipende~te di 
. <::.·Yjll~lOne. del controllodi gesuone, del Collegiodel revisori. all'U.R.P., nonchepubblicato all albo 
."p~910 e nella sezione "Amministrazionetrasparente" del sito istituzionale dell'Ente. 
~T~:. ~'; l 
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