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CITTA’ DI CASORIA 
Provincia di Napoli 

Piazza Cirillo - 081/1053234 - Fax 081/7572610 

H0 « 1g Decreto Sindacale n°zfi .... "delmàfi: .... 

Oggetto: Conferimento incarico di Dirigente del 6° Settore “Ambiente e Gestione del Patrimonio” - 

I L S I N D A C O 
Visto il Decreto Sindacale n° 10 del 29/09/2016 con cui veniva conferito al Dott. En’ico Colucci 

l’incarico di Dirigente del 4° Settore “Servizi ai cittadini, alle imprese e ai contribuenti” , periodo29/06/2016 

- 31/12/2017 e il Decreto Sindacale n° 2 del 04/01/2017 (scadenza al 31/12/2017), con cui veniva conferito 

l’incarico di Dirigente ad interim del 6° Settore “Ambiente e Gestione del Patrimonio”; 

Ritenuto, opportuno, prorogare Fincarico di dirigente del 6° Settore “Ambiente e Gestione del 

Patrimonio” per ulteriori mesi 4, periodo 01/01/2018 - 30/04/2018, dovendo procedere ad indizione di 

specifica procedura concorsuale, come previsto dalla delibera di G.M. n° 118 del 18/12/2017 ad oggetto 

“Programmazione fabbisogno di personale triennio 2018 - 2010”; 

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.19, commi 6° , del D.Lgs. n°165/2001, come modificato dal successivo D.Lgs. n° 

150/2009; 

D E C R E T A 

1. di conferire Fincarico di Dirigente del 6° Settore “Ambiente e Gestione del Patrimonio” , per 

ulteriori mesi 4. periodo 01/01/2018 - 30/04/2018, ai sensi dell’anicolo 110, comma 1° , del
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D.Lgs. 267/2000 e della normativa statale, statuaria e regolamentare descritta in narrativa, da 

ritenersi in questa sede integralmente richiamata e trasfusa, al Dott. Errico Colucci, nato a Napoli 

il 21.08.1952; 

di dare atto, altresì, che l’incarico dirigenziale conferito con il presente provvedimento può 

essere revocato, ai sensi dell’art. 109 del T.U.E.L., e che l’operato del Dirigente è sottoposto a 

verifica trimestrale; 

il Dirigente in questione, unitamente al Sindaco, sottoscrive, in data odiema, per accettazione 

quale addendum al contratto individuale, il presente decreto; 

di affiggere il presente provvedimento all’Albo pretorio per giorni 15 ( quindici) a partire dalla 

data odiema nonché di pubblicarlo sul sito intemet del Comune di Casoria; 

di trasmette copia del presente prowedimento al Sig. Segretario Generale, al Settore “AA.GG. 

Organizzazione e Sistemi” ed al Settore “Ragioneria” ai fini della adozione dei conseguenti 

provvedimenti di competenza; 

di incaricare il Responsabile del Servizio del Personale e Organizzazione di notificare copia del 

decreto al Dirigente interessato, agli altri Dirigente dell’Ente, al Presidente del Consiglio 

Comunale, al Collegio dei revisori dei Conti, ed all’OlV. 
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