
Citti: di Torre del Greco
 
Provincia di Napoli
 

Decreton.~ ~.~ 
Del ZB6J 1!i 

OGGfTTO: Deliberazione di G.C n. 27 del 21/01/2015 - Conferimento incarichi diriqenzioti. 

IL 51NDACO 

Premesso che con deliberazione giuntole n. 27 del 21/01/2015 di rimodulaztone dello 5truttura 
Organizzativa dell'Ente, orticolato in tre Mocro-Aree: Amministrativo, Finanziaria e Tecnico, in otto 
5ettori [uruionali e uno Autanomo che, per la loro specifico competetuo, sona stoti ridefiniti. come 
di sequito riportota: 

l' 5ettore Altari Generali e Serviz! 01Cittodino; 
r 5ettore Tutelo dell'Ambiente; 
3' 5ettore 5ervizi Finanziori; 
4' 5ettore Fiscolita e potrimonio; 
5· Settore Finonziomenti comunitori; 
6· 5ettore Pioni/icozione Territoriale; 
7"5ettare LavoriPubblici; 
s'settore Urbonisttca: 
Settore Autonomo di Polino Munic/pole; 

Vista t'ort. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 if quale dispone che it 5indoco nomino i responsobtli degli 
u//ici e dei servizl, ottributsce e definisce gti incarichi dirigenziali e quelli di collaborozione 
esterna, secondo le modolito e i critert stobiliti dagli artt. 109 e 110 dello stesso Decreto 
teqislativo, nonche dallo 5totuto e dai Reqolomenti comunoli; 

vista I'art.12 del Reqolomento sutl'Ordlnomento degli U//ici e dei Servin dell'Ente, di cui a 
detiberazione dello Giunto Municipole n. 22 del 23/07/2014 e ss.mm.ii., che stotuisce che gli 
incarich! dirigenzioli sono corferttt dol Stndoco tenuto canto della notura e delle carotteristiche 
dei pragrammi do reotuzore; 

Richiamoto it Decreta n. 56 del 03/10/2014 di conjerimento di incarico della direziane del 7" 
settore Proqrarnmozione OO.PP. al arch. Massimo 5antoro; 



Sentita if Seqretario Generate anche in auaut» di Respansabile della Prevenziane della Corruzione; 

Ritenuta di attribuire gli incarichi dirigenzioli secondo if nuovo csserto orqaniuativo defl'Ente e 
secando i crttert di competenzo projessionote e in reiazione agli abiettivi prefissati 
daWAmministrazione; 

DECRETA 
In rekrzione ai Settori ridefiniti can 10 ricniomoto deilberaztone G.M. n. 27/2015, corferire, 
l'incarico dirigenziale del6'Settare Pianilicaziane territortoie oil'orcn. Massimo Santoro; 

Dare otto che 10 retribuzione di positione attuolmente percepita dol Diriqente interessato (valori 
economici definiti con 10 deliberazione di G.c. n. 302 del 27/05/2013 e rimoduloti con la 
determinatione dirigenziale n. 664 del 31/05/2013) continuo ad essere corrisposto nelle more della 
successiva pesotum delle posizioni dirigenziali derivonti dalla nuevo strutturo orqontzzativ» 
dell'Ente. 

Dare otto che gli incarichi dirigenziali conjerit! con il presente provvedimento possono essere 
revocati ai sensi aeu'orticolo 109, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, e de/l'articolo 14 del viqente 
Rega/amento sutt'Ooitnomento degli Uf!ici e dei Servizi. 
Disporre, mjine, che il presente decreta va rubricato e raccolto in oriqinate 0 cura del responsobite 
deWUfficia Archivio e Protocollo, vo notificato 01 Diriqente interessato e partecipato 01 Seqretario 
generate, ai dirigenti, 01 Presidente dell'Organismo indipendente di votutozione. del controilo di 
qesttone, del Callegio dei revisori, oIl'U.R.P., noncne pubblicato all'albo oretorio e nella sezione 
"Ammtnistroztone trosparente" del sito lstitutionaie dell'Ente. 
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