
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DEL DECRETO N. 10 DEL 02-07-2021

DECRETO SINDACALE
N. 10 DEL 02-07-2021

REGISTRO GENERALE N. 10
DEL 02-07-2021

Ufficio: AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Oggetto: Nomina Responsabile Area Ambiente ed Ecologia.

L'anno  duemilaventuno addì  due del mese di luglio, il Sindaco

VISTI

- la Deliberazione  di G.C. n. 54 del  16.03.2021 con la quale veniva approvato il programma triennale
del fabbisogno del personale- Anni 2021-2023, nella quale è prevista, ai sensi dell’art.110 co.1 del
d.lgs.n.267/200, la copertura a tempo determinato, rinnovabile secondo le disposizioni di legge del
posto Cat.D1 nell’ambito dell’Area Tecnica;

- la delibera di G.C. n.105 del 08.06.2021 avente valore e forza regolamentare , con cui è stata
approvata la nuova macrostruttura dell’Ente che ha previsto la scissione dell’Area tecnica in due Aree
distinte Lavori Pubblici -Urbanistica e Ambiente ed Ecologia;

- Vista la determinazione dirigenziale n.499 reg.generale – n.43 reg.dell’Area del 02.07.2021 con la
quale si è provveduto ad approvare la graduatoria della selezione a tempo determinato e parziale per
Istruttore direttivo, “cat.D, posizione economica D1” con funzioni Responsabile dell’Area Ambiente
ed Ecologia ai sensi dell’art.110 comma 1, d.lgs.n.267/2000;

-il Contratto individuale di lavoro stipulato in data 02.07.2021 Prot.n.8315;

-il  Contratto Nazionale di lavoro;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

 - il Decreto Sindacale n.23-26/2019 di determinazione dell’indennità di posizione ai titolari di
posizione organizzativa a cura del Nucleo di Valutazione;
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Ciò premesso;
                                    D E C R E T A
1)Di procedere alla nomina del Responsabile dell’Area Ambiente ed Ecologia di questo Comune
conferendo la titolarità di P.O. all’Arch.Filippo VIRNO  nato a Santa Maria C.V. il 24.07.1972
residente a Santa Maria C.V.  in via Melorio nr. 56 C.F. VRNFPP72L24I234Z con decorrenza
dalla data odierna fino alla scadenza del mandato sindacale  e per 18 ore settimanali;

2)Allo stesso sono affidate le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del TUEL e lo stipendio stabilito
dal CCNL per la cat. D1 nonché la retribuzione di posizione che viene fissata in € 538,00
(cinquecentotrentotto  ) mensili.

                                      D I S P O N E

che copia del presente Decreto:
- sia pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per giorni 15 e sul sito web istituzionale
www.comune.sanmarcellino.ce.it nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui
all'art. 9 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, unitamente alle dichiarazioni di cui al
precedente punto 3.,

- sia trasmessa al Segretario Generale, all'Ufficio Personale ed Ufficio Ragioneria per gli
adempimenti di rispettiva competenza nonché all'Organismo indipendente di Valutazione e
venga notificata ai Funzionari interessati.
                                                                                                                                                  IL
SINDACO                                                                                                    (Geom. Anacleto

Colombiano)
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Geom. Colombiano Anacleto

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 02-07-2021    al 17-07-2021
Lì  02-07-2021

IL RESPONSABILE

Copia conforme all’originale.
Lì

                                             IL RESPONSABILE
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