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D1 AV E R g A

(Provincia di Caserta)
OGGETTO: Attribuzione incarico di direzione dell'Area Affari Generali

IL SINDACO
PREMESSO
CHE con deliberazionedi G. M. n. 347 del 27/09/2017, di immediataesecuzione,per le
motivazioniivi contenute,si procedevaal ripristinodel rapportodi iavoro,a tempodeterminato,
di Dirigentedell'AreaAffari Generalinellapersonadell' Aw. GiuseppeNerone,con decorrenza
pari a mesi 23 comeda accordotransattivosottoscrittotra
e fino al 0110912019,
dal02/1012017
1ostessoe l'AmministrazioneComunalee indicatonel Contrattoindividualedi lavoro,della cui
sottoscrizione,con il prowedimento sopra richiamato, veniva dato incarico al Dirigente
competente;
RICHIAMATO
L'art. 50 comma 10) del TUEL, approvatocon D.Lgs.vo267/2000 che stabilisce:" Il sindaco
attribuiscee definiscegli incarichi dirìgenzialie qúelli di collaborazioneesterna,secondole
modalítà ed i criteri stabititi dasli articoli 109 e 110, nonché daí ríspettívi Slatuti e
Regolamenti";
VISTO
L,art.71 del vigenteStatutoComunaleche attribuisceal Sindacola competenzain materiadi
conferimentidi incarichidirigenziali;
RICHIAMATO
Il vigente StatutoComunaleche,nello stabilire i principi strutturali ed organizzatividegli Uffrci'
di obiettivi
sancisceche I'Amministrazionedel Comunesi esplicamedianteil perseguimento
programmi
e
e
progetti,
per
obiettivi
specificie deveessereimprontataad una organizzazione
dellamassima
ed il conseguimento
rigida dellecompetenze
dellaseparazione
con il superamento
tra
uffici;
flessibilitàdellestrutturee del personalee dellamassimacollaborazione
EVIDENZIATO
procedereall'adozionedel prowedimentodi conferimentodell'incarico
CHE risulta necessario
di direzionedell'AreaAffari Generali;
continuitàdi servizio,risulta necessarioconfermarealtresìal
CHE per garantirela necessaria
predetto Dirigente anche le funzioni di Legale dell'Ente, nelle more della adozionedei
di dettoUfficio;
per il funzionamento
necessari
prowedimentichesi renderaru:o
necessarioattribuire all'Aw. GiuseppeNerone l'incarico di Responsabiledel
nfffNUfO
incaricoall'Ing. RaffaeleSerpico;
SUAP,revocandoil precedente
RITENUTO, pertanto,doverprol"rederein merito;
ACCERTATA la propriacomPetenza;
CONFERISCE
che qui si inîendonointegmlmenteriportate,con effetto
Perle motivazioniindicatein premessa,
immediato,all' Aw. GiuseppeNerone I'incarico di Direzionedell'Area Affari Generalie di
tutti i settoridi attivitàin essacompresi,nonchédel SettoreS.U.A.P.;

I

Con decorrenzaimmediata si intende revocato l'incarico di Direzione dell'Area Affari Generali,
a suo tempo conferito, ad interim, aI Segretario Generale dott.ssa. Anna di Ronza, nonché
l'incarico del SettoreSUAP, attribuito all'Ing. Raffaele Serpico.
Dare atto che con il presente prowedimento si intendono altresì confermate le funzioni di
Legale deil'Ente già svolte dall'Aw. GiuseppeNerone in virtù di precedenteincarico.
Di assegnarecon il presenteprowedimento gli obiettivi del P.e.g. afferenti l'Area ed i Settori di
attivitàdi cui al presenteincarico.
Di dare atto che in virtù del presenteincarico il Dirigente Ar.v. GiuseppeNerone sarà tenuto a
svolgeretutte le frrnzioni attribuite ai Dirigenti degli EE.LL. in virtù dell'art. 107 del TUEL , del
vigente Statuto Comunale,del vigente Regolamentosull'Ordinamento degli Uffici e Servizi e dei
vigentiC.C.N.L.;
Per quanto non discipiinato nel presente atto di nomina, si fa espresso rinvio alle vigenti
disposizioni di legge, di statuto, di regolamento e a quanto in merito stabilito con la
deliberazionedi G.M. n. 457 del27/09/2017, nonchénel contratto individuale di lavoro.
Di trasmettere copia del presente prolvedimento ai Dirigenti interessati, dandone altresì
comunicazioneagli Assessoripreposti ai settori di attività, al SegretarioGenerale,ai Dirigenti in
servizio, ed alle RSU Aziendali.
Aversa. data del orotocollo
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