
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 907 DEL 18-11-2019

IV SETTORE
DIRIGENTE:  Fulvio Tartaglione
UFFICIO PROPONENTE: IV SETTORE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Geltrude Paradiso
REGISTRO SETTORIALE: 60 DEL 18-11-2019
CIG:

Oggetto: Nomina sostituti Dirigente III, IV, V Settore ecc.

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 del Commissario 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.
Premesso che:

Con Deliberazione del Commissario Prefettizio n 6 del 7/11/2019 veniva modficata la struttura-
dell’Ente come segue:

Con Decreto del medesimo Commissario n 12 del 12/11/2019 soni stati conferiti all’ing. Fulvio-
Tartaglione i seguenti incarichi di direzione:

III Settore: LL.PP., Manutenzione, Edilizia Scolastica, Finanziamenti Europei;-
e ad “interim” quelli del:

Quarto Settore: Pubblica Istruzione
Quinto Settore: Ambiente – Ecologia – Patrimonio – Urbanistica – SUAP –
Datore di Lavoro D.Lgs. 81/2008 - Autorizzazioni Sismiche art. 33 della L.R.
N° 01/2012;

Visto che:
Occorre procedere alla nomina di specifici soggetti che sostituiscano il Dirigente del III, IVo
e V Settore, in caso di assenza o impedimento del medesimo, oppure nel caso in cui
ricorra l’obbligo di astensione a carico del dello stesso, dal partecipare all’adozione di atti,



decisioni od attività che coinvolgono interessi propri o di altri soggetti, come individuati dal
codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;
Con Deliberazione del Commissario Straordinario n 10 del 14/11/2019 si è provveduto ao
modificare il Regolamento Uffici e Servizi approvato con deliberazione della
G.C.  n. 243 del 18.12.2018 all’art. 13;

Considerato che:
che quanto sopra è indispensabile al fine di perseguire i seguenti fini:o

garantire lo svolgimento delle attività anche in assenza, temporanea e limitata,1)
del Dirigente;
di decongestionare l’attività attribuita per legge alla competenza dei dirigenti, e2)
per consentire a questi ultimi di svolgere i fondamentali compiti di
programmazione, gestione, organizzazione e controllo del proprio Settore;

Vista
il D.Lvo 267/2000, la L. 241/90, il D.Lgs. 165/2001,-
Il T.U.E.L. - D.Lgs. n°267/2000 -  in particolare l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”-
comma 3;
il regolamento degli uffici e Servizi Comunali;-

DETERMINA

di nominare sostituto del Dirigente III, IV e V Settore i seguenti soggetti secondo la suddivisione di1)
seguito riferita:

III Settore: LL.PP., Manutenzione, Edilizia Scolastica,a)
Finanziamenti Europei – Geom. Giuseppe Sparaco;
Quarto Settore: Pubblica Istruzione – sig.ra Geltrude Paradiso;b)
Quinto Settore: Ambiente – Ecologia – Patrimonio – Urbanistica –c)
SUAP – Datore di Lavoro D.Lgs. 81/2008 - Autorizzazioni
Sismiche art. 33 della L.R. N° 01/2012 – ing. Alessandro Tartaro;

in caso di assenza o impedimento del medesimo Dirigente, oppure nel caso in cui ricorra l’obbligo di
astensione a carico del dello stesso, dal partecipare all’adozione di atti, decisioni od attività che
coinvolgono interessi propri o di altri soggetti, come individuati dal codice di comportamento dei
dipendenti della P.A. il tutto esclusivamente per periodi continuativi di assenza di detto Dirigente
inferiori a giorni quarantacinque;
di dare atto che le sopra citate nomine avranno effetto dalla data di validità della presente-
Determinazione Dirigenziale, ed avranno durata pari ad anni 1, con rinnovo tacito allo scadere del 1°
anni e dei successivi;
di dare atto che per l’espletamento di dette nomine dovranno rispettarsi le condizioni e modalità-
previste dalla normativa vigente in materia, e, Trattandosi di sostituzione temporanea, l’incarico di
sostituzione, ai sensi dell’art. 52 commi 2 e3 del D.Lgs. 165/2001 non costituisce attribuzione di
mansioni proprie della qualifica superiore e quindi non darà luogo ad alcun trattamento economico
aggiuntivo a quello attribuito ai singoli soggetti nominati e di cui alla attività principale che svolgono
per l’Ente, fatta eccezione di particolari indennità, ecc. aggiuntive specificatamente previste dalla
Contrattazione Collettiva;
di dare atto altresì che resta comunque la facoltà dello scrivente Dirigente di avocare a sé o-
nominare/delegare altro  soggetto per specifici interventi, anche sostitutivi di quelli specifici non posti
in opera da/dai  sopracitati soggetti;
Di dare atto che per tutti i procedimenti in cui i soggetti in questione rivestono il ruolo di cui alle-
anzidette nomine, dovranno fare espresso riferimento al fatto che per il procedimento di che trattasi
trova applicazione la presente Determinazione;
di dare mandato di inviare copia della presente ai soggetti sopra riferiti, al sig. Commissario-
Straordinario al Segretario Generale e agli altri Dirigenti.

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Geltrude Paradiso  Fulvio Tartaglione
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Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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