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(Provincia di Caserîa)

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

IL SINDACO
PREMESSO
CHE con deliberazionedi G. M. n. 346 del 27/09/2017, di immediataesecuzione,
per le
motivazioni ivi contenute,si procedevaal ripristino del rapportodi lavoro, a tempo determinato,
di Dirigentedell'Area servizi al cittadino nella personadella dott.ssaGemmaAccardo,con
deconenzadal 02/10/2017e fino al 01/09/2019,pari a mesi 23 comeda accordotransattivo
soîtoscrittotfa la stessae I'AmministrazioneComunalee indicatonel Contrattoindividualedi
lavoro,della cui sottoscrizione,
con il prolvediméntosoprarichiamato,veniva dato iniarico al
Dirigentecompetente;
RICHIAMATO
L'art. 50 commal0) del TUEL, approvatocon D.Lgs.vo267/2000 che stabilisce:,, Il Sindaco
attribuisce e deJìniscegli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esîerna,secondole
modalità ed i criîeri stabíliti dagli articoli 109 e ll0, nonché dai ríspettiyi Statuti e
Regolamenti" ;
\rISTO
L'art.7l del vigenteStatutoComunaleche attribuisceal Sindàcola comDetenza
in materiadi
conferimentidi incarichi dirigenziali;
RICHIAMATO
Il vigenteStatutoComunaleche,nello stabilirei principi struttuIalied organiz'atividegliUfIici,
sancisceche I'Amministrazionedel Comunesi esplicamediànteil perseguimento
di obiettivi
specifici e deve essereimprontaîaad tna orgattrzzazione
per progetti, obiettivi e programmi e
con il superamento
dellaseparazione
rigida dellecompetenze
ed il conseguimento
dellamassima
flessibilitadellestrutturee del personalee dellamassimacollaborazione
tra uffici;
EVIDENZIATO
procedereall'adozionedel prowedimentodi conferimentodell'incarico
CHE risultanecessario
di direzionedell'AreaServizial Cittadinol
RITENUTO, pertanto,doverprol'vederein merito;
ACCERTATA la propriacompetenza;
CONFERISCE
Per le motivazioniindicatein premessa,
che qui si intendonointegralmente
ripofate, con effetto
immediato,alla dott.ssaGemmaAccardo I'incaricodi Direzionedell'AreaServizial Cittadinoe
di tutti i settoridi attiviîain essacomoresi:

Con decorrerzaimmediatasi intende revocatol'incarico di Direzione dell'Area Servizi al
cittadino, a suo tempo conferito,ad interim, al Dirigentedell'Area servizi Finarziari don.
ClaudioPirone.
Di assegnare
con il presenteprolwedimentogli obiettividel P.e.g.afferentiI'Area ed i Settoridi
attivit-àdi cui al presenreincarico.
Di dareattochein virtù del presenteincaricola Dirigentedott.ssaGemmaAccardo sararenutaa
svolgeretutte le funzioniattribuiteai Dirigentídegli EE.LL.in virrù dell'art. 107del TUEL, det
vigenteStatutoComunale,del vigenteRegolamento
sull'Ordinamento
degli Uffici e Servizie dei
vigentiC.C.N.L.;
Per quantonon disciplinatonel presenteatto di nomin4 si fa espressorinvio alle vigenti
,disposizionidi legge, di statuto, di regolamentoe a quanto in merito stabilito con ia
deliberazione
di G.M. n. 456del27/09/2017,nonchénel contîattoindividualedi lavoro.
Di trasmetterecopia del pres€nteprolvedimento ai Dirigenti ínteressati,dandonealtresì
comunicazione
agli Assessoriprepostiai settoridi attivit4 al SegretarioGenerale,ai Dirigentiin
servizio,ed alleRSU Aziendali.
Avers4 datadelprotocollo

II SINDACO
Arch. Domenicode Cristofaro
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