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COMLINE DI VILLA DI BRIANO
Provincia di Caserta
Tel. 08 1 -50 42461 - fax 081-8124249
email :comunevilladibriano@libero. it;
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Oggetto: Attribuzione delle funzioni di cui a)I'art. 109 del TUEL - Conferimento incarico della
responsabilità della posizione organizzaiva afferente I'Area TecnicaL e Lavori Pubblici.
I

IL SINDACO

Ptemesso che:
- con proprio decreto Prot. n. 4360 del 13 tuglio 2076, sí è proweduto a nominare Responsabile
dellîria Tecnica e LL.PP. l'Ing. Giovanni Serao, dipendente del Comune di S,. Cipriano d'Aversa Categoia D. posizione economica D4 C.C.N.L., convenzionato con questo Ente - part-time, con
deconenza}4/O7 /2016 e fino al4 settembre 2016'
- con deliberazione della Gignta Comunale n. 10 del 14 settembre 2076, dichiarata immediatamente
eseguibile, si è provweduto al rinnovo della convenzione stipulata in data 7 luglio 2076 pet I'uilì226
del predetto professionista quale dirigente dell'Area Tecnica fino al 30 settembre 2076
Visto:
* I'art. 107, comma 1^ del D.I*r. 267 /2000 che sancisce il principio per cui i poteri di indirizzo e di
controllo politico- amminisuativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministradva,
frnanzta:ia e tecnica è attribuita ai dfuigenti mediante autonomi poteri di spesa, di orgarizzazione
delle risorse urnane, strumentali e di controllo
- l'art. 109, comma 2n de| D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che nei comuni privi di personale di
qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva I'applicazione
dell'articolo 97, comma 4,Iettera d), possono essere attribuite, a seguito diprowedimento modvato
del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica
funzionale, anche in deroga a ogrì1 diversa disposizione'
-iI D.Lgs 30 marzo 2007 n. 165 contenente "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dip endenz e delle amministrazioni pubbliche".
- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi,
Ritenuìo di dover prowedere al conferimento della responsabilità delle Aree Tecnica e Lavod
Pubblici al sopracitato professionista Ing. Giovanni Serao;

DECRETA

1)
2)

3)
4)

di nominare l'Ing. Giovanni Serao, dipendente del Comune di S,. Cipriano d'Avetsa - Categoria
D. posizione economica D4 C.C.N.L. - Responsabile dell'Area Tecnica e Lavori Pubblici con
decortenza 05 / 09 / 201 6 e fino al 30 settembrc 2076.
a seguito della presente nomina compete al suddetto funzionario I'espletamento dei compiti di
cui all'art. 107 del TUEL e 1o stesso è direttamente responsabile, in via esclusiva, in relazione agli
obiettivi dell'Ente, della correttezza amminisffativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.
di attribuire al Responsabile I'indennità di posizione pari a Euro 3.000,00 annui
di trasmettere il presente ai Responsabili delle Aree Amrninistrativa e FinanziarJa pet quanto di

competenza.
Dalla Residenza MunicipAr,46 Settembre 2016
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t. Luigi Della Corte

