COMUNE DI SANT’ANTONIO ABATE
Città Metropolitana di Napoli
Piazza Don Mosè Mascolo
C.F.82007270638
Tel.081/3911209 Fax 081/8737793
Uff. Del Personale
Prot. n.

del

OGGETTO: Affidamento al doti. Vincenzo Smaldone delFincarico di
Dirigente del Settore Amministrativo ai sensi del comma 1 art.110 D.Lgs
267/2000.
IL SINDACO
Premesso
•

•

•

•

•
■
•
•

/

.

Che con'delibera di Giunta Comunale n. 161 del 29/7/2019 è stata approvata la
rettificale integrazione del fabbisogno del personale 2019/2021 con l’indicazione
dell’assunzione di figure dirigenziali e precisamente:
n. 1 unità ai sensi dell’art. 110, comma 1, d.lgs. n.267/2000 per la copertura del
posto
di
Dirigente
del
Settore
Amministrativo,
previa
procedura
selettiva/comparativa con preventiva adeguata pubblicità, da reperire tra
dipendenti interni od esterni all’ente in possesso dei requisiti per lo svolgimento
del ruolo dirigenziale;
Che con determina n. 1018 del 13/08/2019 è stata indetta una selezione comparativa
finalizzata al conferimento di un incarico a tempo determinato di Dirigente del Settore
Amministrativo, ai sensi dell’art. 110, comma 1 d.lgs. n. 267/2000 per la durata
del mandato elettivo del sindaco;
Che a seguito colloquio e valutazione del curriculum è stato individuato come dirigente,
in possesso di adeguata professionalità , rispetto all’incarico da svolgere presso il settore
Amministrativo, il dott. Vincenzo Smaldone;
Che ai sensi dell’art. 110 c.5 del Dlgs 267/2000, il detto dipendente, per tutta la durata
dell’incarico, è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità
di servizio e allo scadere del termine, con diritto e automaticamente, per gli effetti
giuridici ed economici,'rientra nella posizione di provenienza;
Visto l’art.50, comma 10 e agli artt. 107,109 e 110 del D.lgs 267/2000;
Visto gli artt. 20-21-22 Titolo III del vigente regolamento degli Uffici e Servizi;

DECRETA
•

Di conferire al dott. Vincenzo Smaldone, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del TUEL 267/2000,
1’ incarico di Dirigente del Settore Amministrativo, a decorrere dal 01/10/2019 e per tutto il
mandato del sindaco;
• Di attribuire al dirigente incaricato le funzioni , i compiti e le responsabilità di cui all’art.
107 del D.Lgs. n.267/2000 e art. 14 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento
generale degli uffici e dei servizi;
• Di attribuire, al predetto Dirigente:

V

#

- la retribuzione annua determinata dalle vigenti norme contrattuali per il personale
dirigenziale;
- la retribuzione di posizione determinata dalCCNL/2010 Area Dirigenza;
- L’indennità ad personam pari a € 500,00 lordi mensili, .commisurata alla specifica
qualificazione professionale, fissata dalla Giunta Comunale con atto n.213 del 30/09/2019,
tenuto conto dalla temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali;
- la Retribuzione di risultato determinata ai sensi delle vigenti norme contrattuali;
- Di dare atto che l’incarico dirigenziale conferito con il presente decreto può essere revocato
ai sensi dell’art. 109, comma 1 del TUEL n.267/2000;
- Dare atto che la spesa troverà imputazione sui corrispondenti capitolo di bilancio
dell’esercizio finanziario 2019 e successivi.
Il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito internet
istituzionale “Sezione Amministrazione Trasparente e notificato ai dirigenti.

Dalla Residenza Municipale il 01/10/2019

DISPONE

La notifica del presente decreto, per opportuna conoscenza e competenza al
1) Dirigente Settore Tecnico;
2) Dirigente Settore Finanziario;
3) Ufficio Stipendi;
4) Ufficio Personale.

Visto: Per la copertura finanziaria
d.ssa Marilena Alfano

