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Comune

Sant'EgÍdio del Monte Albino
incia di Salerno
I

DECRETO
prot. n.

del

29.06.2016

.J???T

Oggetto: Assegnazione titolarità

Area Tecnica-Vigilan za dr. Vito D'Ambrosio,
con

decoffenza 30.06.2016.

Visti
l:arl50, co.t0, del D.Lgs. n.26712
degli Uffici e Servizi, secondo r
nonché dallo Statuto e dal
Servizi.

Il vigente C.C.N.L. comparto Regi
Professionale.

IL SINDACO
, che demanda al Sindaco la nomina dei
Responsabili
alità e crireri stabiliti dagti artt. ioé-if
o det T.U.,
ento Comunale sull,Orgarizzazione

degli Uffici

i

ed Autonomie Locali, con

il

e

relativo Ordinamento

L.'art. 14 del vigente regolamento c i
organizzazione degli uffici e dei
servizi, il quale
dispone che ogni Area è -affidata
alla responsabilità direzionale del
titolare della posizìone
o.r,ganizzativa, il quale assume
la ri ibilità delle attività inteme
u
.o-pie gli atti dì
ntevanza esterna necessari per il
rr
"rro,
degli.obiettivi
di
e propone
agli organi elettivi e/o buroóratici glì :ilgfl":l:
";*ù;;,a
che non rientrino nelle proprii
atnauzioni e che
le attribuzioni di responsabilità di .
per.la durata del mandato, in
relazione agli obiettivi assegnati
.::1" .conferite,
e
funzioni
assolte,
nèl
rispetto Aetfe vigenti norme
contrattuali e legislative in materia,
apposito motivato prowedimento
del Sindaco. Gli
incarichi sono conferiti, tenuto
ll' esigenza di continui tèt dell, azione
amministrati
UIITITSTTATIVA
in relazione all,attuazione di "orrto
nroor mi individuati nel piano
perÀrmance
della
conseguimento di specifici obiettlvi
e al
determinato, in possesso dei necessari : j:::1":? 1. {lq""d.n1i: ug:h9 u,,,.'ti a tempo
requisiti di servizio e culrurali, di
professionale e di idonee attitudini,
c t risuar{o alle specifiche esperien";ú;;;;Àr#
i-fu,o,utt*;;;
risultati conseguiti, secondo le disnosi
ioni, anche contrattuali,
p.ì1;iripiego presso
le pubbliche amministr azioni locaii.
"ig""ti
Dato atto che
Con deliberazione di Giunta Com
le n. 74 del 24.5.2013, si addiveniva, per
motivazioni ivi riferite. all,
le
aree
Edilizia,
Nlanutenzioni e Lavori pubblici
ùrbanisrica,
11"^ *]l".treesistenti
ini sola
area denominata area Tecni ca,
fermarestando
la vigente divisione in uffici
;i;i; ottenendo rinnovata organizzazioné che prevede
seguenti n. 4 macroaree: "Affari
le
nerali,". Finanzjaria.. Tecnica
yi$Lanza, con
e
corrispondente modifi ca dei precedenti
rowedimenti fin qui adottati in meritJ.

tenute.le consultaz
In data 5 giugno 2016, si sono
ó;*tslió Comunale di Sant'Esidig d-t|Y:
per assicurarcla
in"urr"t i ii funzioni dirigenziali

;;i

del responsa
Con determinan. 127 del16'6'2016'
Fi
;;ilt. C"ttantino Sessa' responsabile dell'area
se
la
per
,"rU"ii recante le operaziorri"ott.otsnali
qi, l"^T3l:
D3, posta in esser" in esecuzi"T all'assunzir
dipendente'
ààr p"t*"ale
D'Ambrosió' per.il periodo da1
Vito
d"li;d,.
cor
del rapporto di lavoro intrattenuto
""rrurlott"
31.12.2016, fatto salvo provvedimento :tpt"tl:
di verifica del rispetto dei
a seguito
-riferimento,
"i.,,iuo,
con contratJo i",dii
;;;"ií"" di
D'
;;*p" pieno, ai sensi dell'art' 110' co' 1' del

í"itt5**

e

i^Aibi;",
elettorali per il rinnovo del Sindaco
pér cui occorre attribuire gli
ntinuità della gestione'
dell'area AA.GG. f'f', nella
glu$a
ziaria dell'Ente, si disponeva,
,i"* p"UUlica di funzionario direttivo
persona

p'"ì'Àài-*," d1 aPProvil:T^1':
rJ i"f primo classificato nella persona
di

seguito
27.6.2016, e comunque, a
Amministrazione' fino al
altra pubblica
P
1'a
di proroga trno attr fine del mandato
miti e délle presctizioni imposti dallaa
le di lavoro a temPo determinato e
n. 267 12000 e successrve'

trasmetteva
prot' del 17 6.2016, I'arch. D'Ambrosio
di
09498
n'
al
acquisita
nota
che il
Con
I imonte'Nn), dalle quali si evince
di
Comune
al
rassegnate
;"pi" J"ii" aiÀitsioni
per cul' con
è fi sato per il giorno 29'6'2016,
i"*ì"" ultimo del vigente rapportodevedi lavoro
di lavoro' in calce
intendersi iU"roAu og-ni contratto
predèito
30.6.2076,i1
a""o*""ru
unicazione, autotizza la decotrenza
t1"-,1
;lh q;" il Sindaco, {e9o attoa di
ti"ra con questo Ente a far data dal
tempo
lavoro
di
rapporto
dell'instaurando
30.6.2016.
persona
rile dell'area AA'GG. f'f', nella
respo
del
del2l'6'2016'
132
n.
Con determina
frnin iutiu dell'Ente, si disponeva di
Jel dr. Costantino Sessa, responsabile dell'a
p., t'"ff.tto, si modiftcava la propria
premessa riferito
in
quanto
di
atto
di
;;;"d"t'"
,te alla sola decorrenza del rapporto
iopruA"t"titta determina n' .!.27 I ?0 I:',.1"1*ii1
giorno
io rinnovatamente fissata al
lavoro da instaurare con l'arch' Vito D'Am
.20! 6, fatto salvo provvedimento espresso
lO.î.2}rc a tutti gli effetti di legge, fino al 31'11
rispetto dei limiti e
elettivo' a *L"lt" di verifica del
mandato
del
fine
alla
fino
li ^^*io-nnr{ente
-^:+,\
Oip.otogu
ento, in conformità di corrispondente
rlimposti. dalla normativa

;;i;

p;.rizioni

ll

pt"gtàtn*"zione del fabbisogno del personale
In data

27

.6.20l6,veniva sottoscritto tra le parti

Ritenuto
dover nominare

pendente.

ntratto individuale di lavoro'

persona dell'arch' Vito
funzionario come sopra reperito nella
a tempo pieno di questo ente' 41. senst
óla*Utotio, dipendente a tempo determinato ecat. D'lJ, quale titolare della posizione
dell'art. 110, có. 1, del D'Lgs' n' 26712001
| 30.6.2016ì fitto al 3LL2'2016, nonché
iigunirzxiva area Tecnica, con decorrenz1 !
nelle more dell'adozione di ulteriori
dJlla p.o. area Vigilanza, coÍt la medesima

il

r

ass
atti diprogrammazione e dell'eventuale

ne di altro funzionario PrePosto'

rresentato e, per l'effetto, assegnare,.la
l. di prendere atto di quanto in premessa ra
10.6.20t6, all'arch' Vito
titolarità della p.o. area Tecnica' con decorrenza
e a tempo pieno di questo ente' -a1
n'A-brorio, dipendente a tempo determi rato e succ', cat' D3, in possesso dei
n' 2( 712000
sensi dell'art. tî0, co' 1, del D'Lgs'
prescritti requisiti, fino al 3l'12'2016'

2. Di assegnare, altresì, al s
dell'adozione di ulteriori atti di p
funzionario preposto, la titolarità
1
Di dare atto che:
a. il conferimento del suddetto i
trattamento economico previsto
cui asli artt. 10-11 dell'Ordi
e Autonomie locali, nella mi
Comunale.
b. responsabile incaricato
normativa vigente in materia in
competenza del proprio settore,
renderli di immediata comprensi
c. Al suddetto funzionano ctt
servizi compresi nel relativo
assegnato aLl'area, nonchè l'esp
competenza e Ia collaborazione
intersettoriale, oltre ogni altra
d. Gli obiettivi assegnati al
programma amministrativo, dal pi
dal PEG, nonché quelli di volt
dall' amministrazione comunale.
4. Di dare atto, altresì, che il
precedentemente emessi in merito.

Il

funzionario, per 1o stesso periodo, nelle more
ione e dell'eventuale assunzione di altro
la p.o. areaYtgrlw"na.
compofta la corresponsione, in aggiunta al
vigente C.C.N.L. di categoria, delle indennità di
professionale del personale comparto Regioni
determinata con deliberazione di Giunta

rà all'attuazione degli obblighi previsti

dalla

ia di trasparenza e accessibilità degli atti di
icurando la pubblicazione dei dati in modo da
e consultazione per il cittadino.
la gestione delle risorse destinate nel PEG ai
nto organizzativo, la gestione del personale
di tutti gli atti relativi alle procedure di
predisposizione
la
di atti e procedure di natura
tuale attività di pertinenza dell'area.

nario incaricato sono quelli desumibili dal
dettagliato degli obiettivi e della performance,

in volta assegnati con direttive formalizzate
decreto revoca

e sostituisce tutti

i

decreti

Contestualmente all' adozione del
prowedimento, viene acquisita dichiarazione
sostitutiva, resa dal funzionario i
to ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.44512000,in
merito all'insussistenza di cause di i
feribilità e incompatibilità di cui al D.lgs. n.
3912013, recante disposizioni in m
a di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pp.AA. e presso gli enti ivati in controllo pubblico, ai sensi dell'art. 1,
commi 49 e 50, della L.n. 19012012.

Copia del presente decreto viene
al responsabile come sopra designato per l'
immediata aftuazione. nonché al responsabile dell' ufficio Personale per gli
adempimenti consequenzialí, ivi
la pvbbhcazione sul sito web istituzionale,
sezione Amministr azione Trasparente s otto sezio ne P ersonal e -P o s i zi oni O r santzzativ e,

ll
Sant'Eeidio del Monte AlbinoS.{ ..06
Per accettazione
Arch. Vito D'Amb

./

't1/"t/&)4ó

Sindaco

nt
tÍìr'Qr*

COMUNE DI SANT'
Pro

IDIO DEL MONTE ALBINO
ncia di Salerno

Prot. n.

del ......6.2016
Oggetto - Dichiarazione sostitut a dell'atto di notorieta' sull'insussistenza di
ita' degli incarichi, ai sensi dell'art. 20 del
cause di inconferibilita' e incompa
ro.
Arch.
Vito
D'
n.3912013.
D.Lgs.

io, nato a Salemo, il 4.8.1966, responsabile
sottoscritto arch. Vito D'
per
il
iodo 30.6.2016131.12.2016, nonché, per il
dell'area Tecnica dell'ente,
nelle more dell'adozione di ulteriori atti di
medesimo periodo, dell'area Vigi
programmazione, giusta apposito
sindacale di nomina, emesso a seguito
dell'espletamento delle consultazi i elettorali per il rinnovo del Sindaco e del
ione disposta, ai sensi dell'ar1. 110, co. 1, del
Consiglio Comunale, nonché dell'
formale,
D.Lgs. n.26712000, con prowedime
presa visione della normativa i
dal D.lgs. n.3912013,îecaîte disposizioni in
materia di inconferibilità e incompati ilità di incarichi presso le pp.AA., in attuazione
i 49 e 50, della L.n. 19012012, in materia di
di quanto previsto dall'ar1. 1,

Il

prevenzione della comrzione,
sotto la propria personale responsabil tà e consapevole delle sanzioni previste in caso
di dichiarazione mendace" ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del D.lgs. n.
3912013, che, eventualmente,
dall'amministrazione comunale, nel rispetto
del diritto di difesa e del contraddi
io delf interessato, comporta l'inconferibilità di
qualsivoglia incarico di cui al p
D.lgs. per un periodo di cinque anni, ferma
restando ogni altra responsabilità,

CHIARA
L'insussistenza di cause di inconferi lità e incompatibilità di cui al D.lgs. n.39/2013,
recante disposizioni in materia di i
nferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pp.AA. e presso gli enti privati in ntrollo pubblico, ai sensi dell'art. 1, commi 49
e 50, della L.n.19012012.
i impegna
A comunicare tempestivamente
dei propri dati personali
prese
contenuti nella
nte dichiar azi
A comunicare tempestivamente l'e tuale insorgenza, nel corso dell'espletamento
dell'incarico, della causa di inconferi ilità derivante da condanna penale o delle cause
di incompatibilità.
A rimuovere, ai sensi dell'art. 19,
1, del D.lgs. n.3912013, l'eventuale causa di
incompatibilità, entro il termine
rio di 15 giorni dalla contestazione, pena la
decadenza dall'incarico e la risol
del relativo contratto.
Trattamento dati personali :
Il sottoscritto dichiara di essere stata infi

19612003, c rca il trattamento dei dati personali
i. anche con strumenti informatici
raccolti, e, in particolare, che tali dati saranno
nte dichiaruzione viene resa;
esclusivamente per le finalità per le quali la
sugli obblighi di pubblicazione ai sensi del . Lss. n. 3312013 "Riordino della

ai sensi dell'art.l3 del D.lgs. n.

Ìcità, trasparenza e dffisione di
disciplina riguardante gli obblighi di
informazioni da parte delle pubbliche ammini razioni" e del D.Lgs. n.3912013, art.
20, co.3, e che i dati personali diversi da quell sensibili e giudiziari, di cui all'art.4,
rtano la possibilità di una diffusione
co. 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 19612003,
dei dati medesimi attraverso il sito istituzional dell'Ente, nonché il loro trattamento
ione e la rintracciabilità tramite i
secondo modalità che ne consentono la indici
motori di ricerca web e il loro rlrtílizzo.

I respo

^'#;WAmbrosio

a#.h=è,

La presente dichiarazione,

dall'in ressato aisensi
con fotocopia del documento di
D.P.R.n.44512000 e succ., viene inviata in u

riconoscimento

e sarà pubblicata

sul

www.comune. sante gidiodelmontealbino. sa.it,

sito istituzionale
Ammini

dell'ente

str azione Trasparente.
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