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COMUNE di PAGANI 
 

- Provincia di Salerno - 
 

SEGRETARIO GENERALE 
 

Decreto n.  39  del    02/11/2020 
 
 
Oggetto: NOMINA VICE RESPONSABILE SETTORE SERVIZI ALLA CITTÀ _ DOTT.SSA ANNA 
SABATINO _ 
 

Il Sindaco 
 

Premesso che  
_con decreto sindacale n. 18 del 13.02.2019 venivano individuati i Responsabili dei 
Settori di cui alla deliberazione n.10 del 27.01.2020 ; 
_in particolare, venivano nominati Responsabile e Vice Responsabile del Settore 
Servizi alla Città rispettivamente i dipendenti inquadrati in  ctg. D , dott. Fortunato 
Rosolia e dott.ssa Fortuna Torre. 
 
Atteso che in data 15 giugno 2020 ( annotazione a margine nota n. 19036 del 
29.05.2020) la dipendente Fortuna Torre è stata trasferita al Settore Polizia Locale e 
che, pertanto, ad oggi non è stato individuato alcun dipendente , inquadrato in ctg. D 
, che possa e debba sostituire l’attuale Responsabile , in caso di assenza o 
impedimento dello stesso, così come previsto dal vigente Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 
 
Rilevato che, con deliberazione giuntale n. 28 del 13.07.2020 fu revocato il distacco 
presso l’Azienda Consortile “Agro Solidale” della dipendente dott.ssa Anna Sabatino e 
, contestualmente, la stessa  fu assegnata al Settore Servizi alla città. 
 
Atteso che, con deliberazione Commissario Prefettizio, con i poteri della Giunta , n. 31 
del 24.07.2020,  veniva rideterminata la struttura organizzativa e funzionale 
dell’Ente, confermando , per quel che qui interessa , la Posizione Organizzativa 
Settore Servizi alla Città, nel cui ambito funzionale rientrano le competenze in materia 
_fra altro_ di politiche sociali, culturali e pubblica istruzione e, quindi , competenze 
attinenti al profilo professionale ricoperto dalla dipendente de qua di “assistente 
sociale”  
 

 

DECRETA 
 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta. 
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Revocare il decreto sindacale n.18 del 13.02.2020 esclusivamente nella parte in cui 
viene individuata Vice Responsabile del Settore Servizi alla Città la dipendente 
Fortuna Torre e, per l’effetto, nominare la dipendente dott.ssa Anna Sabatino 
sostituto , in caso di assenza o impedimento, del Responsabile Settore Servizi alla 
Città _ dott. Fortunato Rosolia _, con decorrenza 3 novembre e fino alla durata del 
decreto n.18 del 13 febbraio 2019. 
 
Notificare il presente provvedimento all’interessata e darne comunicazione al 
Segretario Generale e agli Assessori. 
 
 

 

 

 

 

 Il Sindaco 
 
 
 
                                                                                                        
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005  
 

 

 

 
   

 
 
 

 

 

 


