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CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA


 

COPIA



 DECRETO DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

N. 13 DEL 15-11-2019



Oggetto: Conferimento incarichi Dirigente I Settore e UOA.



IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(con i poteri del Sindaco)

VISTO il Decreto n. 100002/AREA II (EE.LL.) del 16 ottobre 2019, con il quale il Prefetto di Caserta ha provveduto alla nomina del dott. Michele Lastella, Viceprefetto, quale Commissario Prefettizio per la gestione provvisoria dell’Amministrazione comunale di Marcianise, con i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale; 

Visto:
il Decreto n. 1 del 18.10.2019 con cui per la durata di 30 giorni sono stati confermati gli incarichi dirigenziali;
che con Deliberazione del Commissario Prefettizio n.11 del 14.11.2019 è stato stabilito di prendere atto della DGC del Comune di Maddaloni n. 167 del 31.10.2019 nonché della Convenzione stipulata tra detto Comune e quello di Marcianise in cui si è stabilito di impiegare “a scavalco condiviso” il dott. Angelo Laviscio – dirigente del Comune di Maddaloni – per n°9 ore settimanali; 
Visto la Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 6 del 07.11.2019 con cui si è definito il nuovo assetto della struttura organizzativa dell’Ente;
Visto che occorre procedere al conferimento dell’incarico di direzione del:
Primo Settore: AA.GG. e Istituzionali – Servizi Demografici – Risorse Umane- Affari Legali, Cultura – Biblioteca – Sport - Servizi Sociali e Ufficio di Ambito C05
	Unità Organizzative Autonome:
Polizia Locale - Protezione Civile – Viabilità
	Gabinetto del Sindaco

Visto che è opportuno conferire detto incarico al dott. Angelo Laviscio, con qualifica Dirigenziale;

Considerato, che risulta necessario garantire la continuità dei servizi tecnico – amministrativi dell’Ente in particolare dei Settori afferenti il presente atto;

VISTO
il D. Lvo n°267/2000;
il D.Lgs. 165/2000;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Uffici e Servizi;

DECRETA
Di conferire al dott. Angelo Laviscio - l’incarico di direzione del seguente Settore;
Primo Settore: AA.GG. e Istituzionali – Servizi Demografici – Risorse Umane- Affari Legali, Cultura – Biblioteca – Sport - Servizi Sociali e Ufficio di Ambito C05

e ad “interim” quello del:

Unità Organizzative Autonome:
Polizia Locale - Protezione Civile – Viabilità
	Gabinetto del Sindaco

attribuendo al Dirigente anzidetto ogni competenza ecc. di cui al D.Lgs. 165/2000 e al D.Lgs. 267/2000 in particolare art. 107 di quest’ultimo D.Lgs
Di dare atto che, di conseguenza e contestualmente a quanto sopra riferito vengono trasferite all’anzidetto Dirigente, le risorse finanziarie, umane e strumentali dei Settori oggetto di conferimento;
Di dare atto che all’anzidetto Dirigente spetta, come già contrattualmente previsto, specifica indennità di posizione e risultato;
Di revocare qualunque altra disposizione in conflitto con quanto sopra statuito.  

Dalla Casa Comunale, 15-11-2019


IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

F.to dott Lastella Michele



___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 15-11-2019 al 30-11-2019
Marcianise, 15-11-2019


IL RESPONSABILE

F.to Tartaglione Onofrio



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




