
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

 DECRETO DEL SINDACO

N. 9 DEL 18-02-2019

Oggetto: Integrazione Decreti Sindacali n. 25 del 01.09.2017 e n. 20 del 31.12.2018.

IL SINDACO

Premesso che con decreto del Sindaco n. 25 del 01/09/2017, e successive modifiche ed
integrazioni, al fine di garantire la necessaria continuità dell'azione amministrativa, sono stati
conferiti gli incarichi dirigenziali al Segretario generale ed ai Dirigenti a tempo indeterminato
ed a tempo determinato;

Richiamati i decreti sindacali n.20 del 31/12/2018 e n.6 dell’11/01/2019 con i quali, ad
integrazione e modifica dei decreti precedenti, sono stati conferiti, con decorrenza 1 gennaio
2019 e fino al termine del mandato del Sindaco, i seguenti incarichi dirigenziali al Segretario
generale ed ai dirigenti a tempo indeterminato:

Dirigente a tempo indeterminato dr. Angelo Laviscio:
Primo Settore: AA. GG. - Istituzionali – Servizi Generali - Servizi Demografici – Relazioni
con il Pubblico - Tributi

Dirigente a tempo indeterminato dr. Salvatore Zinzi:
Secondo Settore: Finanze – Bilancio – Programmazione – Economato - Trattamento
economico e contributivo del personale

Dirigente a tempo indeterminato ing. Gennaro Spasiano:
Terzo Settore: Urbanistica - Ambiente – Ecologia – Edilizia privata

Dirigente a tempo indeterminato ing. Fulvio Tartaglione: 
Quarto Settore: Pubblica Istruzione - Cultura - Biblioteca – Sport

Dirigente a tempo indeterminato ing. Gennaro Spasiano ad interim :
Quinto Settore: Lavori Pubblici – Patrimonio – Finanziamenti Europei – Edilizia scolastica

Segretario generale dr. Onofrio Tartaglione  ad interim:



Sesto Settore: Attività produttive – Sviluppo economico e promozione dell’Area industriale –
Partecipazione ad Enti – Valorizzazione del territorio – Promozione della Città/Turismo –
Politiche giovanili

Unità Organizzative Autonome al Segretario generale dr. Onofrio Tartaglione  ad interim:
Segreteria Generale (a cui afferiscono la Segreteria del Sindaco, la Presidenza del
Consiglio comunale e le attività del CED, Controllo di Gestione, Anticorruzione e gli
adempimenti in materia di privacy e trasparenza amministrativa)
Affari legali e Contenzioso del lavoro
Gare e contratti
Polizia Locale

Unità Organizzativa Autonoma:
Gestione Risorse Umane – Servizi Sociali e Ufficio di Piano Ambito C05 al dr. 
Alessandro Cappuccio

Richiamato il decreto sindacale n. 3 del 11.1.2019 con il quale è stato conferito per un anno
l’incarico dirigenziale per l’Unità di Progetto denominata "Smart City" all’arch. Angela 
D’Anna

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 35 del 14.02.2019 con la quale sono state
modificate le delibere di G.C. n. 219 del 27.11.2018 e n. 12 del 10.01.2019 nella parte relativa
all’attribuzione delle competenze del Terzo e del Quinto Settore come di seguito riportato:

Terzo Settore: Lavori Pubblici - Ambiente – Ecologia - Edilizia Scolastica --
Finanziamenti Europei
Quinto Settore: Urbanistica – Edilizia Privata - Patrimonio-

Preso atto delle segnalazioni trasmesse dal Dirigente Ing. Gennaro Spasiano relative al
gravoso carico di lavoro inerente le attribuzioni dei Settori di competenza dello stesso;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere ad una rimodulazione degli incarichi dirigenziali, al
fine di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione;

Tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel
corso del mandato dell'Amministrazione comunale, approvate dal Consiglio comunale con
deliberazione n. 6/2016 dei 14 luglio 2016;

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”;
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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;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla modifica ed integrazione dei decreti sindacali n.
25 del 01-09-2017, n.20 del 31/12/2018 e n.6 dell’11/01/2019;

DECRETA

INTEGRARE e modificare i decreti Sindacali n. 25 del 01.09.2017, n. 20 del 31/12/20181.
e n. 6 dell’11/01/2019, conferendo, con decorrenza 18 febbraio 2019 e fino al termine del
mandato del Sindaco, per le motivazioni espresse in premessa, i seguenti incarichi
dirigenziali al Segretario generale ed ai dirigenti a tempo indeterminato:

Terzo Settore: Lavori Pubblici - Ambiente – Ecologia - Edilizia Scolastica --
Finanziamenti Europei: ing. Gennaro Spasiano
Quinto Settore:-

Urbanistica – Edilizia Privata: Arch. Angela D’Anna – ad interim
Patrimonio: Segretario generale dr. Onofrio Tartaglione  - ad
interim

Sesto Settore: Attività produttive – Sviluppo economico e promozione-
dell’Area industriale – Partecipazione ad Enti – Valorizzazione del territorio –
Promozione della Città/Turismo – Politiche giovanili: Dr. Alessandro
Cappuccio  ad interim

DARE ATTO che, di conseguenza e contestualmente al conferimento dell’incarico, saranno
trasferite le risorse finanziarie, umane e strumentali relative ai predetti settori.

STABILIRE che gli incarichi conferiti con il presente decreto possono essere revocati in
ogni momento, anche in relazione alla modifica della struttura organizzativa del comune ai
sensi del nuovo regolamento degli uffici e servizi od in conseguenza di specifico
accertamento di risultati negativi, secondo la vigente normativa in materia.

TRASMETTERE il presente provvedimento al Segretario Generale ed ai Dirigenti dei
Settori;

INVIARNE copia alla Giunta comunale, al Presidente del Consiglio comunale, alla RSU,
nonché all’Organismo Indipendente di Valutazione per la dovuta informazione e per gli
ulteriori provvedimenti connessi e consequenziali.

Dalla Casa Comunale, 18-02-2019

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 19-02-2019 al 06-03-2019
Marcianise, 19-02-2019

IL RSPONSABILE
F.to Tartaglione Raffaele

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