
Oggetto: 
INDIVIDUAZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA. RETTIFICA DELIBERA DI G.C. N°366 DEL 2.12.2002 

 

 
Proposta n. 146 del registro generale del Settore U.O. Organizzazione e Metodo.-   

Secondo la proposta agli atti (n. 146 del registro), istruita dal dipendente dott.ssa Maria 
Teresa Sforza, e sulla quale sono stati espressi: 
 

 
A. Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 

2000 – n. 267-, dal Capo Settore. 
 

 

Predisposta nei seguenti termini: 

Con delibera di G.C. n° 366 del 2.12.2002, è stata istituita una nuova posizione 

organizzativa in capo al Vicesegretario Generale “nelle more dell’espletamento delle 

procedure concorsuali per l’assunzione a tempo indeterminato della figura professionale 

dell’Avvocato”; 

In esecuzione di detta delibera veniva nominato dal Sindaco responsabile della posizione 

organizzativa il Dr. Vincenzo Tortora – già Vice Segretario il quale ha rappresentato le 

proprie dimissioni per motivi personali; 

Rilevato che, nel contempo, sono stati assunti da questo Ente due Avvocati, uno dei quali 

può ben ricoprire il ruolo della posizione organizzativa correlata al carico di lavoro 

dell’ufficio legale ed al quale trasferire la capacità polifunzionale di coordinamento dei 

rispettivi uffici e servizi già esplicitati nella prefata delibera di G.C. n° 366 del 2.12.2002; 

tanto premesso   

LA GIUNTA 
 

Letta e fatta propria la relazione predisposta dal Funzionario Istruttore; 
Visti i pareri espressi; 
A voti unanimi, espressi come per legge, di cui il Presidente proclama il risultato 
 

DELIBERA 
 
 
Di modificare la delibera di G.C. n°366 del 2.12.2002 nel senso di istituire la posizione 
 
 organizzativa individuata con detta delibera in capo all’ufficio legale dell’Ente;   
 

siliari, contestualmente alla affissione all’albo 
pretorio, ai sensi dell’art. 125 del D.lgv 18.08.2000 n. 267; 
 

e eseguibile ai sensi dell’art. 
134, c.4, del D.Lgvo 18.08.2000 n. 267 
 



 

 

COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

Proposta di Giunta Comunale 

 

Il Funzionario Istruttore come da proposta agli atti 

 Visto : L’Assessore al ramo  come da proposta agli atti 
 Proposta n.  146   del  26/02/2004  Registro delle proposte 

 

D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera   di Giunta Comunale  n. 105 del     01/03/2004   

avente ad oggetto : INDIVIDUAZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA. RETTIFICA DELIBERA DI 

G.C. N°366 DEL 2.12.2002 

   
    
Parere in merito alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000. 

   

 

     U.O. Organizzazione e Metodo 
 
Si esprime parere favorevole 

Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
  Il Responsabile del Settore 

f.to M. Teresa Sforza 
 

    Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1. 

U.O. Contabilità Generale 

 
Si esprime parere ____________________________________ 

Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
Per l’imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap.________ del bilancio _________ che 

presenza la seguente disponibilità: 

 
Somma stanziata ……………………………..  € ______________ 

Somme impegnate..…………………………..  € ______________ 

Somma pagate …………………………….…. € ______________ 

Somma presente atto..………………………..  € ______________ 

Somma disponibile..………………………….. € ______________ 

 

Impegno n° ___________ 

 

Li’ _________ 

        Il Responsabile del Settore 

                     Dr.  Schiavo Luigi

 


