
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

 DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 19 DEL 31-12-2019

Oggetto: Conferimento incarico di Dirigente V Settore  ex art. 110 comma 1
D.Lgs.267/200 "Ambiente,Ecologia,Urbanistica,Patrimonio,Suap,datore di
Lavoro D.Lgs 81/2000,Autorizzazione sismiche ex art.33 L.R.01/2012".

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(con i poteri del Sindaco)

VISTO il D.P.R. del 7 novembre 2019, con il quale il Presidente della Repubblica ha
provveduto alla nomina del dott. Michele Lastella, Viceprefetto, quale Commissario
Straordinario per la gestione provvisoria dell’Amministrazione comunale di Marcianise, con i
poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;

Visto che con deliberazione di G.C. n.112 del 16.07.2019 ad oggetto”Programma
triennale fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021 e con propria Deliberazione
n.9 del 21.11.2019 è stata prevista l’assunzione a tempo pieno e determinato di “n.1
Dirigente V Settore  con contratto a tempo pieno e determinato ai sensi e per gli effetti
dell’art.110, comma 1 del D.Lgs 267/2000 , fino al termine del mandato del
Commissario”;

Visto che con determinazione n. 937 del  21.11.2019 è stata indetta la procedura
selettiva per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/00, per
l’assunzione di n. 1 Dirigente  V Settore  con contratto a tempo pieno e determinato;

Visto che con determinazione Dirigenziale n.1102 del 30.12.2019 si è provveduto alla
nomina della Commissione esaminatrice;

Preso atto che:
a seguito delle risultanze della valutazione comparativa dei curricula e del colloquio
operati dalla Commissione e a seguito di ulteriore colloquio con  il sottoscritto,  l’Ing. De
Cicco Fiorenzo,  nato a Benevento il 29.03.1981, ed ivi residente alla via Torretta,n.7 è
risulltato idoneo a ricoprire l’incarico dirigenziale meglio specificato in oggetto in quanto
in possesso dei requisiti specifici previsti dall’avviso nonché dotato della necessaria



professionalità per l’espletamento dell’incarico de quo,  essendo in servizio presso un ente
locale di grande dimensione e ,pertanto,già a conoscenza delle dinamiche gestionali dei
vari servizi dell’area tecnica;
Visto il vigente Regolamento Uffici e Servizi;
    Visto il D.Lgs.267/2000;
    Visto il D.Lgs. 165/2001;

Visto il C.C.N.L. relativo all’area dirigenza  del comparto Regioni ed Autonomie Locali;

Ribadito, che risulta necessario ed indispensabile garantire la continuità dei servizi tecnici
del Settore V;

DECRETA

La  premessa è  parte  integrante  del  presente   provvedimento  e per l’effetto
conferire all’Ing. De Cicco Fiorenzo l’incarico – Dirigenziale a tempo pieno e
determinato – del V Settore attribuendo al Dirigente anzidetto ogni competenza di cui
al D. Lgs. 165/2000 e al D. Lgs.267/2000;
di stabilire che il conferimento anzidetto avrà durata fino al termine del mandato-
del Commissario Straordinario;
di dare atto che, di conseguenza e contestualmente a quanto sopra riferito-
vengono trasferite al Dirigente individuato, le risorse finanziarie, umane e
strumentali relative al Settore oggetto di conferimento;
di dare atto che al Dirigente spetta, come già contrattualmente previsto, specifica-
indennità di posizione e risultato;
di revocare qualunque altro atto in conflitto con quanto sopra stabilito;-

di demandare l’adozione di ogni atto consequenziale al Dirigente del settore risorse-
umane per dar corso al presente decreto, ivi compreso la sottoscrizione del relativo
contratto di lavoro previa acquisizione della relativa documentazione da parte
dell’Ente di provenienza;
Notificare il presente decreto all’Ing. De Cicco Fiorenzo;-
di trasmettere ,altresì, a tutti gli altri soggetti interessati;-
di provvedere alla pubblicazione del presente decreto All’Albo Pretorio Online-
nonché nella sezione amministrazione trasparente – Bandi e concorsi.

Dalla Casa Comunale, 31-12-2019

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to dott Lastella Michele
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 31-12-2019 al 15-01-2020
Marcianise, 31-12-2019

IL RESPONSABILE
F.to

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