
Registro Ordinanze
N° 421 del 22/12/2015

Oggetto: NOMINA DI DIRIGENTE AD INTERIM DEL 1 DIPARTIMENTO. 
PROVVEDIMENTI 

I L  S I N D A C O

vista  la  deliberazione  giuntale  n.  273  del  10.12.2015  concernente  il  nuovo  organigramma 
dell’ente  configurato nei termini ivi specificati, a cui si rinvia;

visto  il  decreto  del  Segretario  Generale  N.419  del  21/12/2015,  recante  ad  oggetto 
“SOSPENSIONE OBBLIGATORIA DAL SERVIZIO EX ART.  9  CCNL 22/02/2010 DEL 
DIRIGENTE DEL 1° DIPARTIMENTO DOTT. ANTONINO GIAMMARINO” ed il proprio 
decreto    N. 420 del 21/10/2015, inerente la conseguente sospensione del medesimo dal proprio 
incarico dirigenziale di presidio del 1 Dipartimento;

considerato  che  occorre  assicurare  la  continuità  della  azione  amministrativa  nel  periodo  di 
sospensione conferendo incarico ad interim ; 

visto e richiamato il decreto sindacale N.418 del 21/12/2015 di nomina del  dott. Donato Sarno, 
nato a Salerno il 27/5/1967 e residente in Maiori (SA) , alla Via Arsenale n. 8, quale Dirigente 
fuori dotazione organica ex art. 110, comma 2, D. Lgs. 267/2000 per gestire il passaggio dalla 
vecchia  alla  nuova  organizzazione  nonché  per  il  perseguimento  di   specifici   obiettivi   del 
programma di mandato 2015/2020 e della  programmazione  triennale 2015/2017, secondo la 
scheda allegato D alla deliberazione n. 273 del 1.12.2015;  

atteso che tale dirigente in passato già si è avvicendato con il dirigente sospeso per  periodi di 
assenza del medesimo e possiede adeguata competenza professionale ;
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evidenziata la situazione di straordinarietà e temporaneità dell’incarico che si intende conferire e 
fatte salve ulteriori successive determinazioni ove la sospensionesi protragga oltre il 31/01/2016;

visto l’art. 50, comma 10, del Testo Unico 2000 sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, in virtù del quale il Sindaco nomina i responsabili degli 
uffici e dei servizi ed attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali;

preso  atto  degli  orientamenti  applicativi  ARAN  42-72  e  90  in  merito  alla  considerazione 
dell’incarico ai soli fini del trattamento di risultato ;

decreta

Di nominare  temporaneamente  il  dirigente  fuori  dotazione ex art.110,  comma 2 del  decreto 
legislativo  18  agosto  2000,  N.267,  dott.  Donato  Sarno,  quale  dirigente  ad  interim  del  1 
Dipartimento  titolato  “COMUNICAZIONE,  SVILUPPO SOCIO-CULTURALE,  PUBBLICA 
ISTRUZIONE,  TRASPARENZA,URP,  AFFARI  GENERALI  ,  SERVIZI  FINANZIARI, 
PATRIMONIO,  TRIBUTI,  PERSONALE,  ECONOMATO,CONTROLLI  SOCIETA' 
PARTECIPATE, AGRICOLTURA”, in ragione della sospensione del Dirigente titolare. 

Sono  fatte  salve  ulteriori  successive  determinazioni  ove  la  sospensione  si  protragga  oltre  il 
31/01/2016.

Di prendere atto degli orientamenti applicativi ARAN 42-72 e 90 in merito alla considerazione 
dell’incarico ai soli fini del trattamento di risultato ;

Di trasmettere il presente decreto agli assessori, al Segretario Generale ed agli uffici competenti.

Di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio on line del Comune di Sorrento. 

Sorrento lì   22 dicembre 2015
     IL SINDACO
GIUSEPPE CUOMO
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