
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 293 DEL 29-04-2019

STAFF RISORSE UMANE
DIRIGENTE:  Onofrio Tartaglione
UFFICIO PROPONENTE: RISORSE UMANE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Pasqua Braccio
REGISTRO SETTORIALE: 49 DEL 29-04-2019

Oggetto: Revoca incarico ex art. 110 comma 2 del D. Lgs.267/2000

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.

Richiamati:
la determinazione n.863 del 01-10-2018  con la quale è stata indetta  una procedura-
selettiva per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n°1
Dirigente Tecnico, extra dotazione organica per l’unità di progetto “Smart City”, con
contratto a tempo pieno e determinato ai sensi e per  gli effetti dell’art.110, comma 2,
del D.Lgs. 267/2000;
la determinazione n. 1331 del 31-12-2018 con la quale  è stato preso atto delle-
risultanze finali della selezione di che trattasi;
il decreto n.3 dell’11-01-2019 con il quale il Sindaco ha conferito l’incarico di-
Dirigente, a tempo pieno e determinato, all’Arch. D’Anna Angela  ai sensi dell’art.
110 comma 2 del D. Lgs.267/2000, dipendente del Comune di Napoli in aspettativa ai
sensi del comma 5 dell’art.110 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
il contratto di lavoro individuale sottoscritto tra il Comune di Marcianise e il predetto-
funzionario in data 14-01-019;

Considerato che per sopravvenute esigenze di carattere organizzativo, nonché per esigenze
di un più attento contenimento dei costi del personale è intenzione dell'Amministrazione
comunale di Marcianise revocare, con decorrenza dal 20-06-2019, l’incarico conferito
all’Arch. Angela D’Anna;

Dato atto che il predetto funzionario  usufruirà delle ferie spettanti dal  06-05-2019 al
17-06-2019;

Per quanto innanzi



DETERMINA

Di disporre la revoca, con decorrenza 19-06-2019,   dell’ incarico a tempo pieno e1.
determinato  conferito all’Arch. Angela D’Anna  Angela  ai sensi dell’art. 110 comma
2 del D. Lgs.267/2000;
Di demandare al Dirigente 2° Settore - ufficio trattamento economico del personale -2.
gli  adempimenti successivi alla presente determina.
Di trasmettere  copia  alla dipendente interessata e al Comune di Napoli.3.

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Pasqua Braccio  Onofrio Tartaglione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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