OGGETTO: Attribuzione incarico di direzione dell'Area Pianificazione - Gestione dcl
Territorio ed Ambiente ed incarico ad interim di settori di attività ricompresi nell'Area
LL.PP.
IL CommissarioStraordinario
PREMESSO
CHE a seguito di selezionepubblica , con deliberazionedel Commissario straordinarion. 20 del
02.02.2016, veniva costituito con l'Ing. Raffaele Serpico un rapporto di lavoro a tempo
determinatoex art. 110 comma 1) del D. Lgs 267/2000 nella posizionefunzionaledi Dirigente
dell'AreaPianificazione- Gestionedel Territorio ed Ambiente;
CHE in esecuzionedel soprarichiamato atto deliberafivo è stato stipulato, in data odierna,con il
professionistaall'uopo individuato Ing. Raffaele Serpico contratto individuale di lavoro a lempo
determinatoex art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, per la durata del periodo di gestione
commissariale;
RICHIAMATO
L'art. 50 comma 10) del TUEL, approvato con D. Lgs 267/2000 che stabilisce: " II Sindaco
atÍribuisce e definisce gli incarichi dir'ígenziali e {uelli di collaborazione esterna, secctndole
modalità ed i criteri stabiliti daglí arlicoli 109 e ll0, nonché dai rispeuivi Statuti e
Regolamenti" ;
VISTI
- l'art. 109 del soprarichiamato TUEL;
- I'arf.7l del vigente Statuto Comunale che attribuisce al Sindaco la competenzain materia di
conferimentodi incarichi dirigenziali;
RICHIAMATO
Il vigente Statuto Comunale che, nello stabilire i principi strutturali ed organizzativi degli Uffici,
sancisceche I'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimentodi obiettivi
specifici e deve essereimprontata ad una organizzazioneper progetti, obiettivi e programmi e
con il superamentodella separazionerigida delle competenzeed il conseguimentodella masstma
flessibilità delle strutture e de1personalee della massimacollaborazionetra uffici;
EVIDENZIATO
CHE risulta necessarioprocedereall'adozione del prowedimento di conferimento dell'incarico
di direzionedell'Area Pianificazione- Gestionedel Territorio ed Ambiente;
CHE ad oggi risulta priva di Dirigente anche I'Area LL.PP., che comprende numerosi settori di
attività affidati ad inlerim ad altri Dirigenti in servizio, nelle more della individuazione della
figura dirigenziale;
RITENUTO, penanto.doverprowederein merito:
ACCERTATA la propria competenza;
CONFERISCE
Con effetto immediato, all'lng. Raffaele Serpico I'incarico di Direzione dei settori di attività
ricompresi nell'Area Pianificazione- Gestionedel Territorio ed Ambiente.
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Conferisce,altresì,allo stessoi seguentisettoridi attivitàricompresinell'Area LL.PP.:
-Programmazionee rcalizzazioneLL.PP.; Interventi tecnici n-ranutentivi(manutenzioneordinaria
e sÍaordinaria) delle infrastrutture primarie e secondariedegli immobiii comunali e Servizi a
Rete - Acquedotto limitatamente agli interventi di natura tecnica - Rete Metano -Verde Pubblico
ed lgiene Urbana- GestioneCatasto- PraticheSisma- Cimitero comunale-

C.C.N.L..
Di dare atto che, con effetto immediato, cessano di avere efficacia i precedenti decreti
commissariali di incarichi di funzioni dirigenziali ad interim affidati al SegretarioGeneraleed
agii altri Dirigenti in servizio, limitatamente all'Area sopra descritta ed ai settori di attivítà sopra
lnolcau.
Per quanto non disciplinato nel presente atto di nomina, si fa espresso rinvio alle vigenti
disposizionidi legge,di statuto e di regolamento
Di trasmetterecopia del presenteprowedimento al Dirigente interessato,
al SegretarioGeneraleai Dirigenti in servizio ed all'Ufficio GestioneRisorseUmane.
Aversa,li 5 F ebbraio 2016.II COMMISS
ORDINARIO

dott. MARI

ARIO RUFFO
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