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OGGETTO: Attribuzione incarico di direzione dell'Area Pianificazione - Gestionc del
Territorio ed Ambiente ed incarico ad interim di settori di attività ricompresi nell'Area
LL.PP.
IL Com-missario
Straordinario
PREMESSO
CHE a seguitodi selezionepubblica, con deliberazione
del Commissariostraordinarion. 20 del
02.02.2016, veniva costituito con I'Ing. Raffaele Serpico un rapporto di lavoro a tempo
determinatoex art. 110 comma 1) del D. Lgs 26712000nella posizionefunzionaledi Dirigente
dell'AreaPianificazione- Gestionedel Territorio ed Ambiente;
CHE in esecuzionedel soprarichiamato atto deliberativo è stato stipulato, in data odierna,con il
professionistaall'uopo individuato Ing. Raffaele Serpico contratto individuale di lavoro a tempo
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: " Il Sindaco
attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le
modalítà ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e Il0, nonché dai rispettivi StaÍuli e
Regolamenti"
;
VISTI
- l'art. 109 del soprarichiamato TUEL;
- I'art.71 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 perseguimentodì obiettivi
specifici e deve essereimprontata ad lunaorganizzazioneper progetti, obiettivi e programml e
con il superamentodella separazionerigida delle competenzeed il conseguimentodella massima
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 comprendenumerosi settori di
attività affidati ad interim ad altri Dirigenti in servizio, nelle more della individuazione della
figura dirigenziale;
RITENUTO, pertanto,dover prowedere in merito;
ACCERTATA la propria competenza;
CONFERISCE
Con effetto immediafo, all'Ing. Raffaele Serpico I'incarico di Direzione dei settori di attività
ricompresi nell'Area Pianificazione- Gestionedel Territorio ed Ambiente.
Comune
di Aversa
Pr.CEcap.8103lA 081.5049111far081-8901201

Conferisce,
altresì,allo stessoi seguentisettoridi attivitàdcompresinell'Area LL.PP.:
-Programmazionee realizzazioneLL.PP.; Interventi tecnici manutentivi (manutenzioneordinaria
e slraordinaria)delle infrastrutture primarie e secondariedeglì immobili comunali e Servizi a
Rete - Acquedotto limitatamente agli interventi di nalura tecnica - Rete Metano Verde Pubblico
ed IgieneUrbana-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 funzionì dirigenziali ad interim afhdati al Segretario Gencraleed
agli altri Dirigenti in servizio, limitatamenteall'Area sopra descrittaed ai settori di attività sopra
indicati.
Per quanto non disciplinato nel presenieatto di nomina, si fa espressorinvio alle vigenti
disposizionidi legge,di statutoe di regolamento
Di trasmetterecopia del presenteprovvedimento al Dirigente interessato,al SegretarioGenerale,
ai Dirigenti in servizio ed all'Ufficio GestioneRisorseUmane.
Aversa,li 5 Febbraio 2016.-

II COMMISS
dott. MARI

ORDINARIO
ARIO RUF'F'O

MU HTCIFT{} &} ÀVEfr,SA.
wetl'nnnn..j:.f.
"ftr-"-.-*.**ir giar$e*í*_-

- &elFlssarii*"*l*Lktn-*

" rnAvsrsa.

Ig cottoEcritfo
L4**,..'.,, :)iriicarore.d,ctùtrsd"i.i.r,:s
1ìitti{i€gto
e daXfi
sogrit'"ir:;t:.
al sig
i;r,esen$e

C o m u ndei A v e r s P
a r .C E c a p . 8 l 0 3 1 I

081.5049111fax081.8901201

