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Comune di Torre del Greco
 
Città Metropolitana di Napoli
 

Decreto n, Torre del Greco, 18/0512017/-1 9 ID 
del 19 MAG 2017 

Oggetto: Funzioni dirigenziali. Conferimento incarico ai sensi dell'art. 110, comma 2, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Progetto "Inclusione sociale". Conferimento ad interim Settore 
Autonomo Politiche Sociali. Nomina. 

IL SINDACO 

Visto l'art. 50, comma lO, rubricato "Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia", 
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali", secondo cui il Sindaco attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di 
collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110, nonché dallo 
Statuto e dal Regolamento Comunale; 

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

; 
Viste le disposizioni contenute nel capo 11- Titolo IV dello Statuto Comunale; 

Visto il vigente Contratto collettivo nazionale comparto Regioni - Enti Locali area dirigenziale; 

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

Vista la deliherazione di G.c. n. 330 del 18/05/2017, avente ad oggetto "Deliberazione di G.c. n. 
69 del 31/0112017 - riassetto organizzativo - modifica", con la quale è stato riapprovato l'assetto 
organizzativa 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. Il Settori come di seguito riportato, di cui 
8 in dotazione organica e 3 fuori dotazione organica, la cui articolazione è di livello dirigenziale: 

l. Politiche giovanili - Culturali - Sportive c Scuola - Contratti; 
2. Servizi al cittadino - Comunicazione; 
3. Risorse Umane - Protezione Civile; 
4. Servizi Finanziari; 
5. Fiscalità - Patrimonio - Provveditorato; 
6. Tutela del Territorio; 
7. Urbanistica, Igiene Ambientale; 

, 8. Settore Autonomo Polizia Municipale - Affari Legali; 

Settore Autonomo Unità a progetto "Inclusione sociale" e Politiche Sociali ad interim;
 
Settore Autonomo Centrale Unica di Committenza;
 
Settore Finanziamenti europei e OO.PP. ad interim.
 

Vista la deliberazione di O.c. n. 827 del 15/1212016, con cui è stata approvata la programmazione 
del fabbisogno del personale 201712019, ed è stato stabilito di assumere, tra l'altro, un Dirigente 
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,fuori dotazione organica a tempo detenni nato e pieno ai sensi dell'art. IlO, comma 2 del T.U. 
26712000; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 8 del 03/01/2017 è stato approvato l'avviso pubblico per il 
conferimento dell'incarico di Dirigente, fuori dotazione organica a tempo detenninato e pieno ai 
sensi dell'art. J lO, comma 2 del T.U. 267/2000 - Progetto "Inclusione Sociale"; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 208 del 14102/2017, con cui è stata nominata la 
Commissione per il conferimento dell' incarico di Dirigente, fuori dotazione organica a tempo 
detenninato e pieno ai sensi dell'art. 110, comma 2 del T.U. 26712000 - Progetto "Inclusione 
Sociale"; 

Vista la determina dirigenziale n. 258 del 23/02/2017, con cui sono stati riaperti i termini di cui alla
 
determinazione dirigenziale n. 208 del 14/0212017 per il conferimento dell'incarico di Dirigente,
 
fuori dotazione organica a tempo determinato e pieno ai sensi dell' art. IlO, comma 2 del T. U.
 
267/2000- Progetto "Inclusione Sociale";
 

Visto l'art. 16 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con
 
deliberazione di O.C. n. 804 del 30/1212015 in una con la successiva n. 76 del 17/02/2016 che
 
disciplina i criteri e le modalità per la stipula dei contratti a tempo determinato degli incarichi
 
dirigenziali e alte professionalità, ai sensi dell'art. 110, comma I e 2;
 

Considerato che - come risulta dagli esiti della procedura in argomento indetta con la prefata 
determinazione dirigenziale e la cui documentazione è agli atti dell'Ufficio Personale - il dott. 
Raffaele Scognamiglio, nato a Napoli il 22/06/1976, residente in Napoli al C.so Vittorio Emanuele 
n. 455, è in possesso dei requisiti afferenti ai titoli e all'esperienza lavorativa pregressa, di adeguate 
capacità tecnico-gestionali e specifiche competenze in materia di intercettazione e gestione di 
finanziamenti europei nonché capacità organizzative finalizzate al perseguimento degli obiettivi4'" 
relativamente all'incarico di cui in oggetto; I Il''''· .. 

DECRETA : di 
Conferire, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del Tuel, l'incarico a tempo determinato di Dirigente per ~ 

il progetto "Inclusione sociale" e l'incarico dirigenziale ad interim "Politiche Sociali, Piano Sociale'· v , 

di Zona, Pari Opportunità", al dott. Raffaele Scognamiglio, nato a Napoli il 22/06/1976, residente in
 
Napoli al C.so Vittorio Emanuele n. 455, 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 particolare
 
riferimento all'art. 107 del D. Lgs. 26712000, dallo Statuto comunale e dal Regolamento
 
suli 'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
 

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

Quantificare il trattamento economico in euro 77.365,56 - retribuzione annua (stipendio tabellare, 
retribuzione di posizione, oneri a carico dell'Ente). 

L'incarico dirigenziale conferito con il presente decreto può essere revocato ai sensi dell'art. 109,
 
comma l, del D.Lgs. n. 26712000 e del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei
 
Servizi, nonché per recesso del Dirigente nei casi previsti dal vigente CCNL - Area della Dirigenza.
 

Disporre che l'incarico avrà decorrenza dalla data di notifica del presente atto e, comunque non ti; 
oltre il termine del mandato sindacale, senza necessità di esplicita disdetta e fatti salvi la revoca ed .~•• 
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11 recesso di CUI al precedente capoverso, nonche la risoluzione di diritto nel caso di dissesto 
finanziario o situazione strutturalmente deficitaria dell'Ente, 

Stipulare con il dott. Raffaele Scognarniglio, nato a Napoli il 22/06/1976, residente in Napoli al 
Ciso Vittorio Emanuele n, 455, contratto di lavoro individuale a tempo determinato, ai sensi 
dell'art, 110, comma 2. 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; 

Disporre, infine, di rubricare e raccogliere in originale il presente decreto a cura del responsabile 
dell'Ufficio Archivio e Protocollo, notificare al Dirigente interessato e partecipato al Segretario 
Generale, ai Dirigenti Coordinatori d'Area, ai Dirigenti, al Presidente dell'Organismo Indipendente 
di Valutazione, del Controllo di Gestione, del Collegio dei Revisori, alI'U.R.P., none é pubblicato 
all' Albo Pretorio e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale ll'Ente. 
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