
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

 DECRETO DEL SINDACO

N. 15 DEL 04-05-2017

Oggetto: Proroga incarico, a tempo determinato, all'ing. Spasiano della direzione del
III settore.

IL SINDACO

Premesso:
- che con Decreti Commissariali n. 5 del 07.12.2015 e n. 5 dell’1.02.2016 è stato conferito
all’ing.  Gennaro Spasiano, Dirigente dei settori Trasporti ed Urbanistica della Provincia di
Caserta, l’incarico a tempo determinato di Dirigente dell’ufficio di Staff SUAP e del settore
Urbanistica fino al 31 marzo 2016, ai sensi dell’art. 64 del  Regolamento uffici e servizi,
strutture entrambe prive della figura del Dirigente;
- che con successivi Decreti Commissariali n. 10 del 7.04.2016, n. 16 del 3.06.2016 e n. 18
del 28.06.2016 veniva ancora conferito all’ing. Gennaro Spasiano l’incarico a tempo
determinato, fino al 30.09.2016, di direzione della nuova struttura organizzativa: V settore
“Urbanistica e SUAP – Ambiente – Ecologia – Tutela del Territorio” istituita con
deliberazione  Commissariale   n.  57  del  05.02.2016;
- che con Decreto Sindacale n. 12 del 30/09/2016 il suddetto incarico veniva prorogato fino al
31/12/2016;
Vista la deliberazione di G. C. n. 99 del 14 novembre 2016 con la quale sono state apportate
modifiche alla struttura organizzativa dell’Ente, in particolare il III ed il V settore venivano
accorpati in un unico III settore “Lavori Pubblici – Patrimonio – Urbanistica – Ambiente –
Ecologia – Tutela del Territorio – SUAP” ;
Visti:
il proprio Decreto n. 22 del 14/11/2016, di parziale modifica  del decreto n. 12/2016, di-

conferimento all’ing. Gennaro Spasiano dell’incarico a tempo determinato della direzione
del III settore,
il proprio Decreto n. 28 del 23/12/2016 di proroga del predetto incarico fino al 30/04/2017;-

Considerato che per garantire il buon funzionamento degli uffici, il raggiungimento dei fini
istituzionali dell’Amministrazione e per assicurare la continuità del Servizio del III settore si
rende conveniente prorogare, in via temporanea, l’incarico della Dirigenza all’ing. Gennaro
Spasiano;
Considerato, altresì, che la Provincia di Caserta, consultata nel merito, con nota prot. n.
24162 del 04.05.2017 a firma del Presidente f.f., acquisita al prot. gen. di questo Ente in pari



data al n. 14240, ha autorizzato l’ulteriore svolgimento dell’incarico part time da parte
dell’ing. Spasiano;
Ritenuta, pertanto, la necessità e l’opportunità di prorogare all’ing. Gennaro Spasiano,
Dirigente dei Settori Trasporti ed Urbanistica della Provincia di Caserta, l’incarico della
Dirigenza del III settore con decorrenza dalla data odierna  fino al 31/05/2017.
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 21.03.2017 ad oggetto: “Approvazione
programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2017-2019 e piano
occupazionale anno 2019”;
Lette ed applicate le norme contenute nel vigente Regolamento degli Uffici e Servizi
approvato con deliberazione di G.C. n. 335 del 30.6.99;
Visto l’art. 58 del D. Lgs. n. 29/93 come modificato dall’art. 26 del D. Lgs. 80/98;

D E C R E T A

di prorogare, per le motivazioni suesposte e che qui s’intendono integralmente riportate,
l’incarico a tempo determinato, con decorrenza dal 04/05/2017 e fino al 31/05/2017, all’ing.
Gennaro Spasiano, nato a Napoli il 22.08.1955 e residente in Napoli alla via S. Domenico n.
38, della Dirigenza del III settore “Lavori Pubblici – Patrimonio – Urbanistica – Ambiente –
Ecologia – Tutela del Territorio – SUAP”, ai sensi dell’art. 64 del  Regolamento uffici e
servizi;
Trasmettere il presente provvedimento all’ing. Spasiano ed inviarne copia, per quanto di
competenza, al Segretario Generale, ai Dirigenti, al Servizio Gestione Risorse Umane, Al
Servizio Retribuzione del Personale.
Pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio.-

Dalla Casa Comunale, 04-05-2017

IL SINDACO
F.to Velardi Antonello
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 11-05-2017 al 26-05-2017
Marcianise, 11-05-2017

IL RSPONSABILE
F.to Tartaglione Raffaele

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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