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IL SINDACO

Premesso:

- che la struttura organizzativa dell’Ente, approvata con deliberazione della Giunta Comunalen.50 del 22 Aprile 2015, è costituita dai seguenti sei settori

i Settore - Settore Affari Generali e Finanziari
2 Settore — Affari Demografici — Pubblica Istruzione —

Patrimonio - Espropri
3 Settore — Affari Sociali - Produttivi - del Turismo e Culturali
4 Settore - Sicurezza e Polizia Locale
5 Settore - Tecnico: Urbanistica
6 Settore - Tecnico: Lavori Pubblici

-che pertanto occorre conferire cx novo la titolarità dei settori ai dirigenti in servizio;

che nell’assegnazione degli incarichi, così come previsto dalI’arL24 del vigente regolamento
degli uffici e dei servizi, si osserverà il principio della correlazione tra le caratteristiche dei
programmi cia attuare, i servizi (la svolgere e i requisiti soggettivi (lei destinatari degli
incarichi, tenendo conto anche delle precedenti assegnazioni ed esperienze all’interno
dell’ente.

Rilevato:

che, ai sensi del I ° comma del citato art.24, gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Sindaco
sentito preventivamente il Segretario Generale;

che, ai sensi del comnia 5 del citato art.24, il Sindaco in relazione ad esigenze organizzative o
produttive, al raggiungimento di determinati risultati o alla formulazione di specifici piani e
programmi da realizzare, modifica la definizione e specificazione (legli incarichi.
Ritenuto atto primario il conferimento ai dirigenti delle titolarità dei singoli settori;
letto 1 ‘art 1 09 del decreto legislativo 1 8 agosto 2000, n. 267;

D E C R E T A
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i.)i disporre che, al fine di garantire la continuità delle attività (lei Servizio Contenzioso e del

Servizio Cultura, trasfei-iti rispettivamente al IV e al III Settore, e scongiurare danni all’Ente, il

Dirigente continuerà ad assicurare i servizi fino al completo passaggio di consegne da

effettuare con apposito verbale, entro e non oltre il 3 LMaggio 2015.

Di disporre che il trasferimento di Servizi e/o Uffici ad altro Settore comporterà il

contemporaneo trasferimento della responsabilità unica dei procedimenti, nonché (lei contratti

in carico ai Servizi medesimi, pertanto le responsabilità dei procedimenti e (lei contratti

seguiranno il dirigente cui il servizio relativo è affidato.

Di disporre che il Servizio Elettorale rimarrà in capo ai Dirigente Dr. Sorrentino, stante lo

svolgimento delle elezioni regionali, fino al termine delle procedure elettorali, compresa la

rendicontazione dello straordinario. Pertanto il passaggio di consegne ditale Servizio partirà

il 15 giugno, e dovrà concludersi entro il 30 giugno 2015.

Di notificare il presente atto al Dirigente Dr. Venanzio Vitiello.

- l)i dare mandato al Dirigente (lei Settore Affari Generali e Finanziari di pubblicare il

presente decreto sul sito istituzionale dell’Ente, sul iink “Amministrazione Trasparente”,

nonché di inviarne copia alla Giunta Comunale, ai Consiglieri Comunalì, al Segretario

Generale e ai Dirigenti, per opportuna conoscenza.

Pompei,


