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(Provinciadi Caserta)
OGGETTO:.Aftribuzioneincaricodirigenziale- Individuazione.dialcuni settori
di aftivilà-

IL SINDACO
PREMESSO
cHE con determinadirigenziale n. 868 del 28.12.2006- Area Affari Generali- Settore
Personaleè stataapprovatala graduatoriadi meritodel concorsopubblicoper titoli ed esamiper
la coperturadel posto di Comandantedella Polizia Municipale e conseguentemente
è stato
nominatovincitoredel concorsoil Dr. StefanoGuarinoI
CHE a far data dal 29.12.2006 il summenzionato
Dr. StefanoGuarino ha assuntoservizio
pressoquestoEnte in forza del contrattoindividualedi lavoro a tempo indeterminatoall'uopo
sottoscntto;
CIIE l'art. 50 commal0) del T.U. delleLeggi sull,Ordinamentodegli EE.LL., approvatocon D.
Lgs.vo267/ 2000 stabilisce" Il sindacoattribuiscee definisceglí incarichi dÌrigenzialie quelli
di collaborazíoneesterna,secondole modalità ed i cíiteri attribuiti daglí articoli 109 e 110,
nonchéda rispettivistatuti e regolamenti".
CHE l'art. 109 del sopra richiamato TUEL stabilisce " Gli incalrichi di dirígenziali sono
conferitia tempodererminato,ai sensidell'art. 50 commaI0) conprovvedimenromotivaloe con
Ie modalità fissate dal Regolamentodegli Uffici e Servizi, secondo criteri di competenza
professionale,in relazioneagli obíettivìindicati nel programma amministrativodel Síndaco"
omissis " L'Atîribuzione degli incarichípuò prescinderedalla precedenteassegnazione
delle
funzioni di direzionea seguítodi concorso".
RICHIAMATO il vigente Statuto Comunaleche, ne1lo stabiiire i principi strutturali ed
organizzatividegli Uffici, sancisce" I'Amminístrazionedel Comune si esplica medíanteil
perseguimento
di obiettivíspecificie deveessereimprontatqad una organizzazione
per progettÌ,
obíetîiví e programmi e con íl superamentodella separazionerigida delle competenzenella
divisionedel lavoro ed il conseguinentodella massima
flessibitità dellestrutturee del personale
e della massì.ma
collaborazíonetra Uffici" ;
EVIDENZIATO
CHE il vigentestatutoattribuisceal Sindacola competenzaall'adozionedel prowedimentodi
conferimentoai Dirigenti nominati dell'incarico di Direzione di Area e dei servizi in essa
compresi;
CHE l'Amministrazioneha in corso di elaborazioneil bilancio di previsione del còrrente
eserciziofinanziario,per cui ad oggi non risultanoancoradefiniti con atto di Giuntag1iobiettivi
programmaticidel correnteeserciziofinanziarioe del successivobiennio,né dsulta approvatoil
PEGfinanziariodell' arno 2007:
CHE nelle more della definizione degli atti economico-frnanzian sopra richiamati, risulta
opportunoadottareil prowedimentodi conferimentodell'incaricodi Direzionedell'Area, con
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riserva di definire ed affidare gli obiettìvi annuali , in sededi redazionedegli atti programmatici
sopradescrini:
PRECISATO
CHE in assenzadel titolare del posto di Dirigente deil'Area di Vigilanza , ai fini del regolare
espletamentodi tutte ie funzioni e i compiti compresinell'area in argomento, i diversi settori di
attività venivano affidati a due Dirigenti, già titolari di altre Aree , mediante incarico ad interim;
CHE ta nomina del nuovo Dirigente consentedi ripristinare l'assetto organizzativodell'Area di
Vigilanza con la individuazione dei diversi settori di attività anche in coerenza con quanto
previstonella dotazioneorganicarecentementeapprovata;
RAWISATA la opportunità di definire compiutamentei diversi settori di attività affidati al
Dirigente neo nominato Dr. StefanoGuarino;
ITITENUTO dover prolwederein merito ed àccertata1apropria competenza;
DISPONE
e statutariein premessarichiamate e de1 contratto
esecuzione
delle
disposizioni
legislative
In
individuale di lavoro a tempo indeîerminato, stipulato in data 29.L2.2006, I'attribuzione a1 dr.
Stefalo Guarino , vincitore del concorsopubblico per titoli ed esami per la coperhra del posto di
Dirigente dell'Area di Vigilanza - Comandantedella Polizia Municipale, oltre alla Direzione
della Polizia Municipale l'incarico di Dirigente dei sottoindicati settori di attivitÈÌ:
- Polizia Amministrativa ed Arrnona- ProtezioneCivile - Fiere e Mercati - 11 rinvio ad un successivo e separato atto la definizione degli obiettivi di settore che
costituiranno oggetto di valutazione ai fini della corresponsionede11aindennità di risultato ,
previstadal vigente contratto collettivo dell'area della dirigenza degli Enti Locali.
- la Revoca immediata dei prowedimenti di incarico ad interim conferiti ad altri Dirigenti,
relativamente ai settori dí attività sopradescritti.
- La trasmissionedi úna copia del presenteprowedìmento a1Dirigenteinteressato,
ai Dirigenti
Dirigente dell'Area EconomicoDr. Michele Loria e Dr. Antonio De Chiara , nonché
Finanziariaed al SegretarioGenerale.
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AVERSA,ti 15.02.2007
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