
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

 DECRETO DEL SINDACO

N. 22 DEL 04-08-2017

Oggetto: Coordinatore Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale C5. Conferma
conferimento incarico fino al 31.12.2018 al dr. Alessandro Cappuccio.

IL SINDACO

Premesso che la Regione Campania con deliberazione n. 320 del 03.07.2012:
ha ridisegnato gli Ambiti Territoriali, sulla scorta del principio di coincidenza con i
Distretti sanitari, rafforzando, ancora di più, l’Ambito come unica dimensione
territoriale per l’accesso al sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari,
rendendo evidente la necessità di mantenere ferma l’adesione di tutti i Comuni
dell’Ambito alla gestione associata dei servivi;
ha istituito, tra gli altri, il nuovo Ambito Territoriale C5, composto dai Comuni del
Distretto sanitario n. 16;

Atteso che con Decreto n. 6 del 3 marzo 2017 veniva conferito al dr. Alessandro Cappuccio,
dirigente a tempo indeterminato della Regione Puglia in servizio presso il comune di Caserta
e temporaneamente assegnato a questo Ente, l’incarico a tempo determinato di Coordinatore
dell’U.d.P. dell’Ambito Territoriale C05;
Rilevato che è giunto a scadenza l’incarico di Coordinatore dell’U.d.P. conferito con il citato
Decreto Sindacale al dr. Alessandro Cappuccio;
Vista la deliberazione di G. C. n. 176 dell’1.06.2017, e ss.mm. ed ii., relativa al “Programma
triennale del fabbisogno del personale 2017-2019 e piano occupazionale anno 2017 –
modifiche ed integrazioni”, con la quale veniva approvato, tra l’altro, il ricorso all’istituto del
comando per n. 1 Coordinatore Ambito C05 fino al 31.12.2018;
Vista la determinazione del Dirigente dell’ufficio di Staff “Risorse Umane” n. 716 del
03.08.2017, con la quale si prende atto della determinazione della Regione Puglia n. 629 del
03.08.2017 di autorizzazione al distacco presso questo Ente del dr. Alessandro Cappuccio;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla conferma della nomina a Coordinatore dell’U.d.P.
dell’Ambito C05 del dott. Alessandro Cappuccio;

DECRETA

Alla luce delle considerazioni svolte in premessa:



Confermare, fino al 31.12.2018, l’incarico dirigenziale già conferito con Decreto1.
Sindacale n. 6 del 03/03/2017 di Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito
Territoriale C05 al dott. Alessandro Cappuccio, Dirigente a tempo indeterminato della
Regione Puglia in posizione di comando presso questo Comune.

Dare comunicazione del presente Decreto ai Sindaci dei comuni dell’Ambito C5, al2.
Segretario generale, ai Dirigenti dei settori, alla RSU, nonché all’Organo di Controllo di
gestione e  al Nucleo di Valutazione per la dovuta informazione e per gli ulteriori
provvedimenti connessi e consequenziali.

Dare mandato al Messo comunale di notificare il presente Decreto all’interessato.3.

Dalla Casa Comunale, 04-08-2017

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 24-08-2017 al 08-09-2017
Marcianise, 24-08-2017

IL RSPONSABILE
F.to Tartaglione Raffaele

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