
r ..... L-AlIONa &1.1.'4''0 "., ... 

... 23 WJ 11117 5 Il -7 BlU ~~7 _ 

~o3 
Città di Torre del Greco 

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI 

Decreto n. 5"0 
del 23 MAG lO17 

Il SINDACO 

Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 330 del 18/05/2017 ad oggetto: 
"deliberazione di G.c. n. 69 del 31/01/2017 - riassetto organizzativo - modifica", sono state 
apportate modifiche alla struttura organizzatlva dell'Ente e al riparto delle relative 
competenze tra le direzioni e l'organigramma; 

Visto il decreto n. 28/0/2016 del 10/03/2017 integrato con il n. 31 del 21/03/2017 con il 
quale è stato conferito, all'ing. Vincenzo Sannino - dirigente a tempo determinato per il 
progetto relativo alla programmazione e realizzazione del program ma regionale POR FERS 
2014/2020, l'incarico dirigenziale ad interim del T' Settore "Ambiente e servizi Manutentivi"; 

Ritenuto per la piena operatività della rimodulata struttura organizzativa dell'Ente di 
confermare all'ing. Vincenzo Sannino J'incarico delle funzioni dirigenziali per la reggenza del 
r Settore "OO.PP.- Servizi Manutentivi"; 

Visto l'art. 50 comma ·10 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
 
Visti gli artt. 107 e 109 del 18/08/2000 n. 267;
 
Viste le disposizioni contenute nel capo 1\ - Titolo IV - dello Statuto Comunale;
 
Visto il D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.
 

DECRETA 
confermare la direzione ad interim del 7° Settore ·OO.PP. - Servizi Manutentivi" all'ing. 
Vincenzo Sannino, le cui funzioni e competenze riviste, sono esplicitate nella citata 
deliberazione giuntale n. 330 del 18/05/2017. 

Precisare che la retribuzione di posizione ad ora percepita continua a essere corrisposta sino 
alla nuova pesatura delle posizioni dirigenziali per effetto della nuova struttura organizzativa 
dell'Ente. 

Dare atto che resta invariato quanto altro stabilito con i citati decreti n. 28/0/2017 e n. 
31/0/2017. 



Trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Risorse umane - Protezione Civile e al 
Dirigente Servizi Finanziari per gli adempimenti di rispettiva competenza. 

Disporre, infine, che il 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 
valutazione, del controllo di gestione, del Collegio dei revisori, aIl'U.R.P., nonché pubblicato 
all'albo pretorio e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzio le dell'Ente. 


