Città di Sala Consilina
Provincia di Salerno - C.A. P. 84036
Tel. 0975/525262 - Fax 0975/525268
CODICE FISCALE 00502010655

DECRETO N.6
OGGETTO:Conferimento incarico Dirigenziale Area Affari Generali ed istituzionali e
Settori di Riferimento.
IL SINDACO

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n.14 del 30/1 /2007,
esecutiva ai sensi di legge, veniva rideterminata la dotazione organica di questo Comune;
CHE l'Organizzazione dell'Assetto Organico dell'Ente risulta definita per aree ed al
suo interno per settori e servizi;
CHE con decorrenza dal 18 febbraio 2015 il Segretario Generale, al quale erano
affidate le funzioni di Dirigente Area Affari Generali ed Istituzionali, e' stato trasferito in
altra sede;
CHE con proprio decreto prot.n.2961 del 23/2/2015 venivano preposti in via
provvisoria , "ad emanare atti di competenza dell'Area AA.GG. per i Settori dell'Area
stessa", i Dirigenti dell'Area Finanze e dell'Area Tecnica, con specificazione dei servizi
assegnati;
VISTO il proprio decreto n.5 del 22/6/2015 con il quale e' stato nominato il
Segretario Generale titolare di questo Comune nella persona del dr.lucio Pisano;
RITENUTO pertanto di affidare le funzioni dell'area Affari Generali ed Istituzionali,
allo scopo di assicurare funzionalita' dei servizi,evitare disfunzioni e superare il
frazionamento delle competenze prima assegnate, al Segretario Generale prima
menzionato;
VISTO il D.lgs 27 ottobre 2009,n.150 ed in particolare le modifiche che lo stesso
decreto ha apportato al D.lgs 30 marzo 2001 n.165;
VISTO l'art.50, 10"comma, del D.Lgs 18 agosto 2000,n.267, che stabilisce la
competenza del Sindaco per l'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali
secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dagli artt.1 09 e 11 O, nonche' dai rispettivi statuti e
regolamenti comunali e provinciali;
VISTO l'art.97, 4"comma,lett.d),del menzionato D.lgs 18/8/2000,n.267, sulla base
del quale il Segretario Comunale esercita, oltre alle funzioni previste dalla norma
medesima,ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal
Sindaco;
VISTI gli artt.47 e 72 dello Statuto Comunale;
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VISTI gli artt.16,40 e 45 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffii e dei
Servizi;
DECRETA
1)Di affidare le funzioni di Dirigente dell'Area "Affari Generali ed Istituzionali" e dei
Settori in essa contenuti, al dr.Lucio Pisano, Segretario Generale titolare di questa sede
con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione.
2)Con decorrenza di pari data e' revocato e quindi cessa di avere efficacia il proprio
provvedimento n.2961 di prot. del 23/2/2015;
3)Provvedere alla notifica del presente provvedimento al Segretario Generale, al
Dirigente dell'Area Tecnica e al Dirigente dell'Area Finanze;
4)Trasmettere copia del presente provvedimento, per opportuna conoscenza,al
Revisore dei Conti,aii'Organismo Indipendente di Valutazione, alle OO.SS. ed alle RR.SS.
UU.
Sala Consilina, li 29 giugno 2015
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