
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

 DECRETO DEL SINDACO

N. 23 DEL 23-08-2017

Oggetto: Attribuzione, in via temporanea, della responsabilità dell'Ufficio di Staff
"Servizi Sociali" e della Pubblica Istruzione al dr. Alessandro Cappuccio.

IL SINDACO

Premesso:
- che la dirigenza dell’Ufficio di Staff  “Servizi sociali” è stata assegnata, con Decreto
Sindacale n.  8 del 06.03.2017, al Segretario Generale;
- che la dirigenza del IV settore “Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Biblioteca” è stata
assegnata all’ing. Fulvio Tartaglione, assente per malattia, e che le relative funzioni
dirigenziali, in esecuzione della delibera di G. C. n. 84 del 17.03.2017, sono svolte
temporaneamente dal Segretario generale;
- che il Segretario Generale è assente per ferie fino al 31.08.2017;
Dato atto della necessità, al fine di assicurare la continuità dei Servizi Sociali e del Servizio
Pubblica Istruzione, di procedere ad una assegnazione temporanea della responsabilità dei
predetti Servizi;
Visto  l’art.  25,  comma 1, del  vigente Regolamento degli  Uffici e Servizi, come modificato
dalla citata deliberazione di G. C. 84/2017, che testualmente recita “La responsabilità del
settore e/o di un servizio, in di caso  di vacanza  o assenza del  titolare  può  essere
assegnata ad interim, per un periodo di tempo determinato, eventualmente rinnovabile,
rispettivamente ad altro Dirigente o Funzionario di pari categoria e profilo professionale del
medesimo Settore o di Settore diverso. L’incaricato conserva il trattamento economico
corrispondente alla posizione ricoperta in via continuativa e quanto previsto dai CCNL e
dalla contrattazione aziendale integrativa.”;
Visto il Decreto Sindacale n. 22 del 04.08.2017 con il quale veniva confermato, fino al
31.12.2018, l’incarico dirigenziale 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.
Ritenuto, pertanto, di poter assegnare temporaneamente la responsabilità dei Servizi Sociali e
della Pubblica Istruzione al Dirigente Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito
Territoriale C5, dr. Alessandro Cappuccio, con decorrenza dalla data odierna fino al 31 agosto
2017;
Visti:
- il D. Lgs. 18  agosto 2000,  n.267 e ss. mm. ii.;



- l’art. 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. ii.;

DECRETA

per tutto quanto esposto in premessa:
Attribuire, in via temporanea, la responsabilità dell’Ufficio di Staff “Servizi Sociali” e1.
del servizio della Pubblica Istruzione al Dirigente Coordinatore dell’Ufficio di Piano
dell’Ambito Territoriale C5, dr. Alessandro Cappuccio, con decorrenza dalla data odierna
fino al 31 agosto 2017;
Notificare il presente  Decreto all’interessato e darne comunicazione:2.
alla Giunta comunale
al Segretario generale
ai Dirigenti dei Settori
all’Ufficio Servizi Sociali
all’Ufficio Pubblica Istruzione
al Presidente del Consiglio comunale
al Collegio dei Revisori
al Nucleo di valutazione
alla RR.SS.UU. e OO.SS. Aziendali

Dalla Casa Comunale, 23-08-2017

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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