
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

 DECRETO DEL SINDACO

N. 17 DEL 13-06-2017

Oggetto: Conferma ed assegnazione ai Dirigenti degli incarichi di direzione fino al 31
agosto 2017.

IL SINDACO

Richiamati i seguenti provvedimenti:
la deliberazione di G. C. n. 175 del 30 maggio 2017 avente ad oggetto: “Modifica1.
Regolamento Uffici e Servizi – Istituzione dell’OIV”.
la deliberazione di G. C. n. 176 del 01.06.2017 avente ad oggetto: “Programma triennale2.
del fabbisogno del personale 2017 – 2019 e piano occupazionale anno 2017 – modifiche
ed integrazioni”.
la deliberazione del C. C. n. 53 del 21.10.1997 di approvazione dei criteri generali per3.
l’adozione del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
la deliberazione della Giunta comunale n. 335 del 30.06.1999 e s. m. i., di approvazione4.
del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Dato atto che nel rispetto dell’art. 19, comma 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in
relazione alla natura ed alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle
capacità professionali detenute, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti, con
provvedimento del Sindaco sono stati attribuiti i seguenti incarichi:

Dirigenti a tempo indeterminato:

dr. Angelo Laviscio: con decreto n. 20 del 14.11.2016, integrato dal decreto n. 7 del
06.03.2017, veniva conferito l’incarico di direzione del I settore;
dr. Salvatore Zinzi: con decreto n. 21 del 14.11.2016 veniva conferito l’incarico di
direzione del II settore;
ing. Fulvio Tartaglione: con decreto n. 23 del 14.11.2016 veniva conferito l’incarico di
direzione del IV settore; con decreto n. 25 del 15.11.2016 veniva conferito l’incarico di
Coordinatore dell’Ambito C05, poi revocato con decreto n. 6/2017, e l’incarico di “Datore
di Lavoro”;

Dirigenti a tempo determinato:



ing. Gennaro Spasiano: con decreto n. 22 del 14.11.2016, prorogato con decreti n.
28/2016 – n. 15/2017 e n. 16/2017, veniva conferito l’incarico di direzione del III settore.

Segretario generale:

dr. Onofrio Tartaglione: con decreto n. 24 del 14.11.2016, integrato dai decreti sindacali
n. 8/2017 e n. 13/2017, veniva conferito l’incarico di direzione degli Uffici di Staff;

Tenuto conto che il comma 6 dell’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che:
“I Dirigenti sono direttamente responsabili in via esclusiva, in relazione agli obiettivi
dell’Ente, della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione”;

Dato, altresì, atto:
che il Sindaco, ai sensi dell’art. 50, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 è l’Organo
responsabile dell’amministrazione del comune e sovrintende al funzionamento dei
servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti;
che il comma 10 del succitato art. 50 stabilisce che: “Il Sindaco e il Presidente della
Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e
definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le
modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110, nonché dai rispettivi Statuti e
Regolamenti comunali e provinciali”;

Visto quanto prescrive la vigente normativa in fatto di attribuzione degli incarichi, in
particolare l’art. 19 del D. Lgs. 165/2001 e l’art. 97, comma 4 lett. d), del D. Lgs. 267/2000, le
disposizioni di cui all’art. 22, comma 8, dello Statuto, nonché l’art. 21 e seguenti del
Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi;

DECRETA

CONFERMARE ed assegnare fino al 31 agosto 2017 gli incarichi di direzione in premessa
specificati ai dirigenti a tempo indeterminato, ai dirigenti a tempo determinato ed al
Segretario generale.

STABILIRE che gli incarichi conferiti con il presente decreto possono essere revocati in
ogni momento, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi od in conseguenza di
specifico accertamento di risultati negativi, giusta art. 24 comma 3 del Regolamento
organizzazione degli uffici e Servizi.

TRASMETTERE il presente provvedimento al Segretario generale, ai Dirigenti a tempo
indeterminato ed ai Dirigenti a tempo determinato, ed inviarne copia alla Giunta comunale, al
Presidente del Consiglio comunale, alla RSU, per la dovuta informazione e per gli ulteriori
provvedimenti connessi e consequenziali.

Dalla Casa Comunale, 13-06-2017

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 15-06-2017 al 30-06-2017
Marcianise, 15-06-2017

IL RSPONSABILE
F.to Tartaglione Raffaele

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