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E ITTAO DI A\T E R S A
(Provincia di Caserta)

OGGETTO:.Aftribuzione incarico dirigenziale - Individuazione.di alcuni settori
di aftivilà-

IL SINDACO
PREMESSO
cHE con determina dirigenziale n. 868 del 28.12.2006 - Area Affari Generali- Settore
Personale- è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per
la copertura del posto di Comandante della Polizia Municipale e conseguentemente è stato
nominato vincitore del concorso il Dr. Stefano Guarino I
CHE a far data dal 29.12.2006 il summenzionato Dr. Stefano Guarino ha assunto servizio
presso questo Ente in forza del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato all'uopo
sottoscntto;
CIIE l'art. 50 comma l0) del T.U. delle Leggi sull,Ordinamento degli EE.LL., approvato con D.
Lgs.vo 267/ 2000 stabilisce " Il sindaco attribuisce e definisce glí incarichi dÌrigenziali e quelli
di collaborazíone esterna, secondo le modalità ed i cíiteri attribuiti daglí articoli 109 e 110,
nonché da rispettivi statuti e regolamenti".
CHE l'art. 109 del sopra richiamato TUEL stabilisc e " Gli incalrichi di dirígenziali sono
conferiti a tempo dererminato, ai sensi dell'art. 50 comma I0) con provvedimenro motivalo e con
Ie modalità fissate dal Regolamento degli Uffici e Servizi, secondo criteri di competenza
professionale, in relazione agli obíettivì indicati nel programma amministrativo del Síndaco "
omissis " L'Atîribuzione degli incarichí può prescindere dalla precedente assegnazione delle
funzioni di direzione a seguíto di concorso".
RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale che, ne1lo stabiiire i principi strutturali ed
organizzativi degli Uffici, sancisce " I'Amminístrazione del Comune si esplica medíante il
perseguimento di obiettiví specifici e deve essere improntatq ad una organizzazione per progettÌ,
obíetîiví e programmi e con íl superamento della separazione rigida delle competenze nella
divisione del lavoro ed il conseguinento della massima flessibitità delle strutture e del personale
e della massì.ma collaborazíone tra Uffici" ;
EVIDENZIATO
CHE il vigente statuto attribuisce al Sindaco la competenza all'adozione del prowedimento di
conferimento ai Dirigenti nominati dell'incarico di Direzione di Area e dei servizi in essa
compresi ;
CHE l'Amministrazione ha in corso di elaborazione il bilancio di previsione del còrrente
esercizio finanziario, per cui ad oggi non risultano ancora definiti con atto di Giunta g1i obiettivi
programmatici del corrente esercizio finanziario e del successivo biennio, né dsulta approvato il
PEG finanziario dell' arno 2007:
CHE nelle more della definizione degli atti economico- frnanzian sopra richiamati, risulta
opportuno adottare il prowedimento di conferimento dell'incarico di Direzione dell'Area, con
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riserva di definire ed affidare gli obiettìvi annuali , in sede di redazione degli atti programmatici
sopra descrini:
PRECISATO
CHE in assenza del titolare del posto di Dirigente deil'Area di Vigilanza , ai fini del regolare
espletamento di tutte ie funzioni e i compiti compresi nell'area in argomento, i diversi settori di

attività venivano affidati a due Dirigenti, già titolari di altre Aree , mediante incarico ad interim;

CHE ta nomina del nuovo Dirigente consente di ripristinare l'assetto organizzativo dell'Area di
Vigilanza con la individuazione dei diversi settori di attività anche in coerenza con quanto
previsto nella dotazione organica recentemente approvata;
RAWISATA la opportunità di definire compiutamente i diversi settori di attività affidati al

Dirigente neo nominato Dr. Stefano Guarino;
ITITENUTO dover prolwedere in merito ed àccertata 1a propria competenza ;

D ISPONE
In esecuzione delle disposizioni legislative e statutarie in premessa richiamate e de1 contratto
individuale di lavoro a tempo indeîerminato, stipulato in data 29.L2.2006, I'attribuzione a1 dr.
Stefalo Guarino , vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami per la coperhra del posto di

Dirigente dell'Area di Vigilanza - Comandante della Polizia Municipale, oltre alla Direzione
della Polizia Municipale l'incarico di Dirigente dei sottoindicati settori di attivitÈÌ:
- Polizia Amministrativa ed Arrnona- Protezione Civile - Fiere e Mercati -
- 11 rinvio ad un successivo e separato atto la definizione degli obiettivi di settore che

costituiranno oggetto di valutazione ai fini della corresponsione de11a indennità di risultato ,
prevista dal vigente contratto collettivo dell'area della dirigenza degli Enti Locali.
- la Revoca immediata dei prowedimenti di incarico ad interim conferiti ad altri Dirigenti,
relativamente ai settori dí attività sopra descritti.
- La trasmissione di úna copia del presente prowedìmento a1 Dirigenteinteressato, ai Dirigenti

dell'Area Economico-Dr. Michele Loria e Dr. Antonio De Chiara , nonché Dirigente
Finanziaria ed al Segretario Generale.
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AVERSA, ti 15.02.2007
- Dr. Do Ciaramella-
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