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Decreto sindacale n. ,11‘ del 10” » 0x 4 70/5 

Oggetto: Assegnazione ulteriori funzioni a titolare di posizione organizzativa. 

Città di (Îasoria - Entrata 
Prot. n. 4038 del 18/01/2018 14:06:41 

Canale: A manu IL SINDACO 
|mm|||||||||||n|||||||||||||||||||||||||||||| 

_;_ 40352919 i 
Premesso: 

Che con decreto sindacale n. 110 del 28/12/2017 veniva prorogato per mesi quattro 1’incarico 
di dirigente del 6° Settore “Ambiente e Gestione del Patrimonio” al Dott. Errico Colucci, nelle 
more de1l’esp1etamento della procedura concorsuale come prevista dalla delibera di G.M. n. 
118 del 18/12/2017 ad oggetto “Programmazione fabbisogno di personale triermio 2018 - 
2020”; 

Che al dott. Errico Colucci con successivo decreto sindacale n. 112 del 05/01/2018 veniva 
conferito, in aggiunta a quanto già disposto col decreto sindacale n. 110/2017, 1’incarico ad 
interim 4° Settore “Servizi ai Cittadini, alle Imprese e ai Contribuenti”; 

Che si è rilevato un sovraccarico di responsabilità e mole di lavoro per il dott. Colucci, stante 
Pimminente scadenza di adempimenti normativi, per cui si ritiene necessario e opportuno per 
assicurare 1a corretta continuità dell’azione amministrativa, provvedere ad affidare al Dott. 
Buonomo Giuseppe, titolare di Posizione Organizzativa la responsabilità nella totalità delle 
funzioni in merito al Settore “Ambiente e Gestione del Patrimonio” e lasciare al Dott. Errico 
Colucci la dirigenza solo del 4° Settore; 

Visti gli artt. 50,109 e 110, comma 1° , del T.U.E.L.. n° 267/2000 e smi; 

Visto lo Statuto del Comune; 

Visto l’art. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi; 

Visto l’art.l9, commi 6° , del D.Lgs. n°165/2001, come modificato dal successivo D.Lgs. n° 150/2009;



È 
DECRETA 

Di affidare al Dott. Buonomo Giuseppe, titolare di Posizione Organizzativa 1a 
responsabilità nella totalità delle funzioni in merito al Settore “Ambiente e Gestione del 
Patrimonio” fmo al 30/04/2018. 

Di lasciare al Dott. Errico Colucci, fino al 30/04/2018, solo 1’incarico di dirigente del 4° 
Settore “Servizi ai Cittadini, alle Imprese e ai Contribuenti” . 

Di dare atto che tale decreto non comporta oneri aggiuntivi per il Comune e che viene 
adottato per assicurare una più corretta continuità del1’azione amministrativa. 

Di dare atto che il Dott. Errico Colucci ed il funzionario Dott. Giuseppe Buonomo, unitamente al 
Sindaco, sottoscrivono, in data odiema, per accettazione il presente decreto. 

Di affiggere il presente provvedimento aIl’Albo pretorio per giomi 15 ( quindici) a partire dalla 
data odiema nonché di pubblicarlo sul sito intemet del Comune di Casoria. 

Di incaricare il Responsabile del Servizio del Personale e Organizzazione di notificare copia del 
decreto agli interessati, ai Dirigenti dell’Ente, al Presidente del Consiglio Comunale, al Collegio 
dei revisori dei Conti, ed all’OlV. 
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