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EÌTTA' AV E P.3 A
(Provincia di Caserîa)

OGGETTO: Attribuzione incarico di direzione dell'Area Servizi al Cifadino.

IL SINDACO

PREMESSO
CHE con deliberazione di G. M. n. 346 del 27 /09/2017 , di immediata esecuzione, per le
motivazioni ivi contenute, si procedeva al ripristino del rapporto di lavoro, a tempo determinato,
di Dirigente dell'Area servizi al cittadino nella persona della dott.ssa Gemma Accardo, con
deconenza dal 02/10/2017 e fino al 01/09/2019, pari a mesi 23 come da accordo transattivo
soîtoscritto tfa la stessa e I'Amministrazione Comunale e indicato nel Contratto individuale di
lavoro, della cui sottoscrizione, con il prolvediménto sopra richiamato, veniva dato iniarico al
Dirigente competente;
RICHIAMATO
L'art. 50 comma l0) del TUEL, approvato con D.Lgs.vo 267 /2000 che stabilisce: ,, Il Sindaco
attribuisce e deJìnisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esîerna, secondo le
modalità ed i criîeri stabíliti dagli articoli 109 e ll0, nonché dai ríspettiyi Statuti e
Re golamenti " ;
\rISTO
L'art.7l del vigente Statuto Comunale che attribuisce al Sindàco la comDetenza in materia di
conferimenti di incarichi dirigenziali;
RICHIAMATO
Il vigente Statuto Comunale che, nello stabilire i principi struttuIali ed organiz'ativi degli UfIici,
sancisce che I'Amministrazione del Comune si esplica mediànte il perseguimento di obiettivi
specifici e deve essere improntaîa ad tna orgattrzzazione per progetti, obiettivi e programmi e
con il superamento della separazione rigida delle competenze ed il conseguimento della massima
flessibilita delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra uffici;
EVIDENZIATO
CHE risulta necessario procedere all'adozione del prowedimento di conferimento dell'incarico
di direzione dell'Area Servizi al Cittadinol
RITENUTO, pertanto, dover prol'vedere in merito;
ACCERTATA la propria competenza;

CONFERISCE
Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente ripofate, con effetto
immediato, alla dott.ssa Gemma Accardo I'incarico di Direzione dell'Area Servizi al Cittadino e
di tutti i settori di attiviîa in essa comoresi:
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Con decorrerza immediata si intende revocato l'incarico di Direzione dell'Area Servizi al
cittadino, a suo tempo conferito, ad interim, al Dirigente dell'Area servizi Finarziari don.
Claudio Pirone.
Di assegnare con il presente prolwedimento gli obiettivi del P.e.g. afferenti I'Area ed i Settori di
attivit-à di cui al presenre incarico.
Di dare atto che in virtù del presente incarico la Dirigente dott.ssa Gemma Accardo sara renuta a
svolgere tutte le funzioni attribuite ai Dirigentí degli EE.LL. in virrù dell'art. 107 del TUEL, det
vigente Statuto Comunale, del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi e dei
vigenti C.C.N.L.;
Per quanto non disciplinato nel presente atto di nomin4 si fa espresso rinvio alle vigenti
,disposizioni di legge, di statuto, di regolamento e a quanto in merito stabilito con ia
deliberazione di G.M. n. 456 del27 /09/2017, nonché nel contîatto individuale di lavoro.
Di trasmettere copia del pres€nte prolvedimento ai Dirigenti ínteressati, dandone altresì
comunicazione agli Assessori preposti ai settori di attivit4 al Segretario Generale, ai Dirigenti in
servizio, ed alle RSU Aziendali.

Avers4 data del protocollo
Arch. Domenico de Cristofaro / '
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