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COMUNE di PAGANI
- Provincia di Salerno SEGRETARIO GENERALE

Decreto n. 38 del

30/10/2020

Oggetto: NOMINA RESPONSABILE SETTORE AVVOCATURA
Il Sindaco
Premesso che
_ a termini articolo 50 , comma 10 TUEL il Sindaco nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi ,
attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i
criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 , nonché dei rispettivi Statuti e regolamenti comunali;
_ a termini articolo 109 TUEL gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato , ai sensi
dell’articolo 50 , comma 10 , con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi , secondo criteri di competenza professionale , in relazione agli
obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle
direttive del Sindaco , della giunta o dell’assessore di riferimento , o in caso di mancato raggiungimento al
termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per
responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro
….omossis….nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’articolo 107 ,
commi 2 e 3 , fatta salva l’applicazione dell’articolo 97 , comma 4, lett. d) , possono essere attribuite , a
seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi , indipendentemente
dalla loro qualifica funzionale , anche in deroga a ogni diversa disposizione;
_ che l’Ente Comune di Pagani è privo di personale di qualifica dirigenziale e, pertanto, in ottemperanza alle
disposizioni art. 13 e segg. del CCNL di comparto 21.05.2018 , con deliberazione giuntale n.100 del
23.07.2019 è stato approvato il Regolamento “Area delle posizioni organizzative”, disciplinante i criteri per
l’individuazione, il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa e che si intende qui
integralmente ripetuto e trascritto;
_ con decreto sindacale n. 18 del 13.02.2020 veniva nominata responsabile del Settore Avvocatura (
Posizione Organizzativa) l’avv.to Silvia Mastrangelo e sostituto in caso di assenza o impedimento l’avv.to
Giuseppe Serritiello, per la durata di un anno;
_ con deliberazione giuntale n. 31 del 24.07.2020 veniva rideterminata la struttura organizzativa e
funzionale dell’ente , confermando, per quel che qui interessa, la Posizione Organizzativa denomina Settore
Avvocatura.
Atteso che
_ l’avv.to Silvia Mastrangelo , a seguito di procedura di mobilità, cesserà dal servizio presso questo Ente in
data 1.11.2020 e, pertanto, appare necessario procedere alla sostituzione della prefata nella responsabilità di
gestione del Settore Avvocatura ;
Visto lo Statuto ;
Visto il regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
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DECRETA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui
integralmente ripetuto e trascritto.
Nominare Responsabile del Settore Avvocatura l’avv.to Giuseppe Serritiello, in possesso dei requisiti e
competenze prescritti dal vigente Regolamento approvato con deliberazione giuntale n.100 del 23.07.2019.
Stabilire che il presente decreto , ai sensi dell’articolo 14 CCNL 21.5.2018 in combinato disposto con
l’articolo 4 e ss. del d.lgs. 150/2009, come modificato dal d.lgs. 74/2017 , ha la durata di anni 1 (UNO).
Dare atto che il presente provvedimento è adottato in via d’urgenza, stante il recentissimo insediamento
della nuova Amministrazione e , pertanto, risulta indispensabile garantire la continuità e la regolarità dei
servizi istituzionali.
Di notificare il presente atto all'interessato, agli Assessori e ai responsabili di settore.
Pubblicare il presente Decreto all’Albo Pretorio on line e nella specifica Sezione del sito istituzionale
“Amministrazione Trasparente”.

Il Sindaco
Avv.to Raffaele Maria De Prisco
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