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AV E R S A

(Provincia dí Caserta)

OGGETTO: Attribuzione incarico di direzionedell'Area Servizi al Cittadino.

IL SINDACO
PREMESSO
CHE con deliberazionedi G. M. n. 346 del 27109/2017
per le
, di immediataesecuzione,
motivazioni ivi contenute,si procedevaal ripristino del rapportodi lavoro, a tempo determinato,
di Dirigentedell'Area Servizi al Cittadinonella personadella dott.ssaGemmaAccardo,con
decorrenzadal 02/1012017
e fino al 0l/09/2019,pari a mesi 23 comeda accordotransattivo
sottoscrittofa la slessae I'A,rnministrazione
Comunalee indicatonel Contmttoindivídualedi
lavoro,della cui sottoscrizione,
con il prowedim'entosoprarichiamato,venivadato incaricoal
Dirigentecompetente;
RICHIAMATO
L'ad. 50 comma10) del TUEL, approvatocon D.Lgs.vo267/2000 che stabilisce:" Il Sindaco
attribuiscee definiscegli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazioneesterna,secondole
modalità ed i criteri stabilití dagli articolí 109 e lI0, nonché dai ríspettivi Statuti e
Regolamentí";
\.ISTO
L'arî.71 del vigenteStatutoComunaleche attribuisceal Sindacola competenza
in materiadi
conferimentidi incarichi dirigenziali;
RICHIAMATO
Il vigenteStatutoComunaleche,nello stabilirei principi struth$alied organizzatividegliUffici,
sancisceche l'Amministrazionedel Comunesi esplicamediànteil perseguimento
di obiettivi
specifici e deve essereimprontataad una orgarir"zzione per progetti, obiettivi e programmi e
con il superamento
dellaseparazione
rigida dellecompetenze
ed il conseguimento
dellamassima
flessibilitadellestrutturee del personalee dellamassimacollaborazione
tra uffici;
E\TDENZIATO
procedereall'adozionedel prowedimentodi conferimentodell'incarico
CHE risulta.necessario
di direzionedell'AreaServizial Cittadinot
RITENUTO, pertanto,doverprovvederein merito;
ACCERTATA la propriacompetenza;
CONFERISCE
Perle motivazioniindicatein premessa,
chequi si intendonointegralmente
riportate,con effetto
immediato,alla dott.ssaGemmaAccardo I'incaricodi Direzionedell'AreaServizial Cittadinoe
di tutti i settoridi attivitàin essacompresi:

Con deconenzaimmediatasi iatende revocatol'incarico di Direzione dell'Area Servizi al
cittadino, a suo tempo conferito,ad interim, al Dirigentedell'Area Servizi Finanziaridott.
ClaudioPirone.
Di assegnare
con il presente
prowedimentogti obiettivi del P.e.g.afferentil'Area ed i Settoridi
attivitàdí cui al presenteincarico.
Di dareauo chein virtù del presenteincaricola Dirigentedott.ssaGemmaAccardo saràtenutaa
svolgeretuttele funzioniattribuiteai Dirigenti degli EE.LL.in virtù dell'art. 107del TUEL, del
vigenteStatutoComunale,del vigenteRegolamento
sull'Ordinamento
degli Uffrci e Servizie dei
vigentiC.C.N.L.;
Per quanto non disciplinatonel presenteatto di nomin4 si fa espressorinvio aile vigenti
,disposizionidi legge, di sîatuto, di regolamentoe a quanto in merito stabilito con la
deliberazione
di G.M. n. 456del27/09/2017,nonchénel conrranoindividualedi lavoro.
Di trasmetterecopia del ptesenteprowedimento ai Dirigenti interessati,dandonealtresi
comunicazione
agli Assessoriprepostiai settoridi attivit4 al SegretarioGenerale,ai Dirigentiin
servizio,ed aile RSUAziendali.
Avers4 datadel protocollo

II SINDACO
Arch. Domenico
:nico de Cristofaro, ^
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