
CITTA’ Dl CASORIA 
ETO S”, Dlgflufl- Città Metropolitana di Napoli 

fi h Ufficio del Sindaco 
N; 40 i 0M ‘sv/ff/zfl/z 

OGGE1TO: Attribuzione incarichi dirigenziali ad interim ed assegnazione ulteriori 
funzioni a titolari di posizione organizzativa. 
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- Che per effetto della vigente normativa circa il divieto di monetizzazione delle 
ferie al personale dipendente (dirigente e non) l'Ente - tramite il segretario 
generale - ha disposto il congedo d'ufficio per due dirigenti a tempo 
determinato il cui contratto scade il prossimo 31 dicembre; 

- Che tale obbligatoria disposizione comporta l'assenza di figure dirigenziali peri 
settori finanziario, affari generali e politiche sociali; 

- Che al fine di evitare la paralisi dell'azione amministrativa in tali delicati settori 
anche per le imminenti scadenze di adempimenti normativi si reputa 
necessario ed urgente provvedere ad affidare ad interim la responsabilità 
dirigenziale dei predetti settori; 

- VISTA l'attuale dotazione organica, 

DECRETA 

Il settore finanziario e risorse umane è affidato - ad interim - all'attuale dirigente pro- 
tempore ex art.11O - comma 1 - del D.Lgs.267/2000 al dott. Colucci Errico; 
Il settore affari generali e politiche sociali è affidato al segretario generale Michele 
Ronza;



Il Settore Ambiente e Patrimonio, in capo a tutt'oggi al dott. Colucci Errico, è affidato 
- per effetto della nomina a dirigente ad interim del settore finanziario e risorse 
umane del predetto dott.Co|ucci - al dott. Buonomo Giuseppe, titolare di posizione 
organizzativa; 

La responsabilità del Comando di Polizia Locale -finora in capo al segretario generale, 
per le sole funzioni amministrative, a tutto il 31 dicembre 2017 per effetto del 
trasferimento volontario della dirigente Bellobuono Anna dal 23 ottobre u.s. - è 
assegnata nella totalità delle funzioni al Tenente Onorato Luigi, titolare di posizione 
organizzativa. 

Il presente prowedimento, che non comporta oneri aggiuntivi per il Comune e che 
viene adottato per assicurare la corretta continuità dell'azione amministrativa, ha 
effetto immediato ed efficacia fino al 31 dicembre 2017. 

Si notifichi agli interessati e a tutti gli uffici coinvolti. 
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