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D 1 AV E P.S A
(Provincia di Caserta)

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

PREMESSO
CIIE con Decretodel Prefettodi Casertain data 04.09.2075prot. n. 48357 è stato sospesoil
ConsiglioComunaledella Città di Aversa,per 1amancataapprovazionede1bilanciodi previsione
2015 entro i termini assegnaticon diffida prot. n. 4538912015con contestualenomina de1
CommissarioPrefettizioper la prowisoria gestionedell'Ente, con attribuzionedei poteri del
Sindaco,del ConsiglioComunalee dellaGiuntaMunicipale;
\IISTA la vigente.dotazioneorganicadell'Enteda cui risulta che 1aMacro-Strutturaè articolatain
sei areedi attività, tra 1equali quella finanzínia e specificatamentela quota parte afferentesolo i
economato,controllodi gestione",afftdataa tutto ìl 04.09.2015,
settori"bilancio,ragioneria./spes4
a]laDott.ssaGemmaAccardo,Dirigentea tempodeterminatoex art. 110 comma1) de1T.U. delle
Leggisull'OrdinamentodegliEE.LL., approvatoconD. Lgs.267/2000;
EVIDENZIÀTO
clm, in conformitàa quantoprevistonell',art.110comma3) del soprarichiamatoT.u. e a quanto
di GiuntaMunicipalen. 376 del29.09.2072, la durafadi dettorapporto
dportatonella deliberazione
l'Area
dei mandatodel Sindaco,per cui a far data dal 04.09.2015
non potevasuperarela scader;z:a
della
priva
incaricata
di figura
di cui trattasi. iimitatamente ai settori innarzi indicati risulta
firnzionedirigenziale;
al vuoto d'organico determinalosi,nelle more della
CHE per sopperire temporaneamente
ridefinizionedell'assettoorgarizzatívodella macro struthrrasoprarichiamata,risulta necessario
garantiÌecontinuitàamministrativaed il regolaresvolgimentodelle attivitàistituzionalidell'Areadi
chetrattasi;
VISTI e richiamati:
- il vigenteStatuto.comunaleche,nello stabilirei princìpi strutturalied olganizzatividegli uffici,
sancisceche "l'Amministrazionedel Comunesi esplìcantedianteil perseguimentodi obiettivi
per progetti, obiettivi e programntie con
specificie deveessereimprontataad una organizzazione
i ,iprro*"nto della separazionerigida delle competenzenella divisione del lavoro ed îl
tra ffici";
della massimacollaborazione
conseguimento
- 1',art.50
del soprarichiamatoT.U.EE.LL. che al comma 10 prevedela competenzadel Sindaco
nell'attribuzionèe definizionedegli incarichi dirigenzialie di collaborazioneestemasecondole
modalitàed i criteri stabiliti dagli artt. 109e 110;
- l'art.109 sempredel T.U.EE.LL. che prevede,tra I'altro, che gli incarichi dirigenzialivengono
professionale;
copertisecondocriteri di competenza
RAyqSATA la necessitàdi conferirele Íìrnzioni dirigenziali dell'Area Finanziarianella sua
al Dr. ClaudioPironepertuttele attivitàgestionaliex art. 107del T.U.EE.LL.;
interezza
/ISATA.
altresì.la necessitàdi conferireallo stessole funzioni dirigenzialirelativeancheal
RA\
settore"acquedotto/entrate";
ACCERTATA 1apropria competenza;
RITENUTO di dover prowedere in merito;
\YX

,1'

DECRETA
Per le motivazioni in premessaesposteche qui si intendonointegralmentedportate:
DARE ATTO che a far data dal 04.09.2015 è risolto il rapporto di iavoro a tempo determinatocon
il dirigente Dott.ssa Gemma Accardo, per cui dalla stessadata devono intendersi pnvi di efficacia
tutti i prowedimenti di incarichi dirigenziali precedenterienteattribuiti;
INCARICARE il Dr. Claudio Pirone
A) delle fuirzioni dirigenziali dell'intera Area Finanziariacomprendentei seguentisettori: "bilancio,
lagionerìa./entrala,/spesa,
economato,programmi, tributi, controllo dí gestione,,;
B) delle funzioni dirigenziali "ad interim" del settore "acquedotto/entrate" afferente l'Area
"Programmazione- LL.PP. - Servizi tecnici/manutentivie igiene urbana,'.
DARE ATTO, altresì, che l'incarico testé conferito al Dr. Claudio Pirone decorre dalla data di
notifi ca del presenteprowedimento.
DISPORRE la trasmissionedel presentepror.wedimento,a mezzo notifica, alla dott.ssa Gemma
Acardo, al Dr. Claudio Pirone, all'ufficio risorse umaneed alle R.S.U. Aziendali.

Aversa,10.09.2015
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