COMUNE DI ATRANI
Città d’Arte
Provincia di Salerno
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.°

36

Data
30.05

2014

OGGETTO: Attribuzione incarico temporaneo Responsabile
Area Tecnica Ing. De Santis Pasquale. Presa D’atto Decreto
Sindacale prot. n. 1139 del 29.05.2014.

L’anno Duemilaquattordici il giorno trenta del mese di maggio alle ore 10,30 , nella Sala
Comunale, si è riunita, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale nella persona dei signori:
de ROSA LADERCHI Dott. Luciano

Sindaco

Presente

SIRAVO

Dott. Michele

Assessore

Presente

SMERALDO

Dott.ssa Liliana Assessore esterno

Assente

Partecipa il segretario generale Dott.ssa Maria Senatore
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
che la struttura organizzativa di questo Ente è articolata in quattro aree funzionali;
che l’Ente è sprovvisto di figure in possesso delle professionalità richieste per l’espletamento
dell’incarico di responsabile dell’Area tecnica;
che al fine di assicurare i servizi inerenti l’Area tecnica questo comune si avvale da alcuni anni
della facoltà prevista dall’art. 110, comma 2, del D.lgs. 267/2000 stipulando un contratto a tempo
determinato, extra dotazione organica, per la durata del mandato sindacale, con l’Ing. De Santis
Pasquale;
che è intenzione dell’amministrazione neo – eletta dar luogo ad una riorganizzazione dell’ufficio
tecnico comunale con eventuale individuazione di altra professionalità;
Visto il decreto Sindacale n. 1139 del 29.05.2014 con il quale il Sindaco, nelle more dell’avvio del
procedimento di cui trattasi, ha attribuito temporaneamente l’incarico di Responsabile dell’Area
Tecnica all ‘Ing. De Santis Pasquale fino al 30.09.2014;
VISTO il Regolamento Uffici e Servizi;
VISTA la dotazione organica dell’Ente come da allegato “A “ al predetto regolamento;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabile delle Aree Amministrativa
e Finanziaria;
Con voti unanimi espressi come per legge
DELIBERA
Di prendere atto che con Decreto Sindacale prot. n. 1139 del 29.05.2014 è stata attribuita
temporaneamente, e comunque fino al 30.09.2014, la Responsabilità dell’Area Tecnica all’Ing. De
Santis Pasquale stabilendo, altresì, la conclusione anticipata del rapporto qualora si addivenisse al
conferimento di altro incarico prima di tale data;
Di dare mandato al Responsabile dell’Area amministrativa per la stipula del relativo contratto di
lavoro a tempo determinato per n.24 ore settimanali;
Di dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa per gli adempimenti connessi e
conseguenti.
Di dichiarare, vista l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Luciano de Rosa Laderchi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Senatore
=======================================================================
RELATA DI PUBBLICAZIONE
N.213 Reg. Pubblicazioni
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA
Che copia della presente deliberazione:è stata inserita, in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi, nell’apposita sezione “Albo on line” sul sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) è stata, altresì affissa in
pari data, all’Albo Pretorio comunale, come prescritto dall’art.124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000
ed è stata comunicata con posta elettronica ai Signori Capigruppo consiliari, così come prescritto
dall’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.
Dalla Residenza Municipale, li 10/06/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Senatore
=======================================================================
ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno:
□ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lvo 267/2000);
□ perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lvo 267/2000);

Dalla Residenza Municipale, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Senatore
________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Senatore

