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Decreto n. :!> G 
del 

------;~H-+i+l'Io---

Oggetto: Decreto di conferimento funzioni dirigenziali T" Settore Programmazione 

OO.PP. , ai sensi dell'art. 110 del TUEL. 

I LSI N D,AC 0 

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 che tra Ie competenze conferite al sindaco, risulta 
I'attribuzione degli incarichi dirigenziali; 

Visto t'art. 110 comma 1 del succitato decreto legislativo che prevede, tra l'altro, che la 
copertura dei posti di qualifica dirigenziale pub avvenire mediante contratto a tempo 
determinato; 

Vista la deliberazione di G.c. n. 66 del 26/06/2014 ad oggetto: "Rilevazione annuale del 
personaIe art. 16 Legge 183/2011 - Programmazione annuale e triennale del fabbisogno 
20144/2016" - Rimodulazione con la quale estate previsto tra l'altro I'assunzione a tempo 
determinato di un dirigente tecnico ai sensi dell'art, 110 del TUEL; 

Preso atto che con determinazione dirigenziale n. 843 del 30/06/2014 rettificata con Ie 
successive n. 875 del 04/07/2014 e n. 907 del 15/17/2014 e stato indetto avviso pubblico 
per il conferimento di un incarico a tempo determinato di dirigente tecnico; 

Richiamata la nota sindacale n. 50953 del 02/2014 con la quale, a seguito della disamina 
degli atti della procedura, affida all'arch. Massimo Santoro J'lncarlco a tempo determinato 
di dirigente tecnico; 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1258 del 2.10.2014 di assunzione a tempo pieno e 
determinato, ai sensi dell'art, 110 co. 1 del TUEL I'architetto Massimo Santcro nato a 
Napoli il 09/01/1968 c.f. SNTMSM68A09F839M 



Letti gli artt. 109 e 110 del D.lgs. 267/2000 n. 267; 
Visto il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.
 
Visto ILvigente Regolamento degli Uffici e de; Servizi;
 
Visto il vigente CCNL area della Dirigenza EE.LL.
 

f 
DECRETA 

Conferire, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del Tuel, dalla data della sottoscrizione del 
contratto individuale, I'incarico a tempo determinato di dirigente del 7° Settore 
Programmazione OO.PP. all'arch. Massimo Santoro, nato a Napoli il 09/01/1968, sino alia 
fine del mandato del Sindaco e comunque per un periodo non inferiore a tre anni. 

Dare atto che iI trattamento economico equello previsto dal vigente CCNL dell'Area della 
dirigenza EE.LL. 

Dare atto, altresl, che la retribuzione di posiztone spettante e stata determinata con 
deliberazione di G.c. n. 302 del 27/05/2013. 

Disporre, infine, che il presente decreto va rubricato e raccolto in originale a cura del 
responsabile dell'Ufficio Archivio e Protocollo, va notificato ai Dirigenti interessati e 

~ 

parteclpato al Segretario generale, ai dirigenti, al Presidente dell'Organismo lndipendente 
di valutazione, del controllo di gestione, del Collegio dei revisori, all'U.R.P., nonche 
pubblicato all'albo pretoria e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito 
istituzionale dell'Ente 

\..UJ.~UN.t Dl TOltRE DEL GREl..\ 
IL MESSO COMUNALE _ .. 

CBRTIFICA che ..1 presente _. 
stato pubblicato all'Albo di quest: 

'omune dal::.lJlI.I.1DJ( al 18 OIl2014 
, repertorlo n. q~.2:f- ~:.. 

IL MESSO COMUNALB ---~.... 


