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IL SINDACO

Premesso ehe in data 27/12/2015 sono cessati gli incarichi dei dirigenti comunali, nominati con

provvedimento sindacale prot. 46210 del 27/12/2012;

ehe attualmente sono in corso di espletamento Ie procedure concorsuali per I' affidamento degli

incarichi dirigenziali a tempo indeterminato nei Settori:

Affari Generali ;

Economico Finanziario.

Che nel piano assunzionale 2016, come indicato nel D.D.P. approvato con delibera di Cons. Com.

N. 7 del 6.6.2016, e prevista la copertura del posto di dirigente del Settore Socio Formativo;

Considerato ehe in relazione alle esigenze funzionali dell'Ente per il perseguimento degli obiettivi

espressi negli strun'lenti di prograrnmazione del Comune e al fine di garantire la necessaria

continuita dell'azione arnministrativa e comunque con carattere temporaneo ed eccezionale data la

particolare situazione dell'organico dirigenziale, si rende opportuno procedere al conferimento di

apposito incarico dirigenziale;

ehe e necessario conferire quello nei Settori AA. GG., Economico Finanziario e Socio Formativo,

in considerazione del tempo occorrente all' espletamento dei relativi concorsi;

Ritenuto ehe il Segretario Generale, in possesso dell' esperienza e delle competenze in linea con

quanto richiesto dalle posizioni dirigenziali in oggetto, sia la figura idonea al quale conferire ad

interim tali incarichi, nelle more d'espletamento delle suddette procedure;

Ritenuto, altresi, ehe il presente incarico abbia durata temporanea, al fine di evitare all'Ente un

immediato vuoto gestionale, fino al conferimento degli incarichi dirigenziali per i Settori AA. GG.,

Economico Finanziario e Socio Formativo;

Visto il decreto sindacale 27 del 29.12.2015 con il quale venivano assegnate funzioni dirigenziali

temporanee e senza oneri per l'Ente al Dott. Antonio Fraire (nominato Segretario Generale

supplente dell'Ente Comune di Nocera Inferiore giusto decreto n. 36553 del I 5/7/2015);



Vista ehe il Dott. Antonio Fraire e cessato dal suo rapporto con I'Ente medesimo quale Segretario

Generale supplente in data 30.06.2016;

conseguentemente, la Dott.ssa Valeria Rubino e rientrata in servizio quale Segretaria Generale

une di Nocera Inferiore il 01.07.2016;

I vigente Regolamento organico degli Uffici e dei Servizi del Comune nonche la vigente

art. 97, 107 e 109 del TUEL;

I Dato atto ehe il presente provvedimento non determina magglOrI spese a carICO del bilancio

dell'Ente;

Tanto ritenuto e premesso

DECRETA
come sopra in premessa esplicitato

di conferire con decorrenza immediata alia Dott.ssa Valeria Rubino - Segretario Generale di

Ente, Ie funzioni dirigenziali dei Settori: Affari Generali. Economico Finanziario e Socio

'vo ed i relativi Servizi ed Uffici;

che il presente incarico ha durata temporanea e senza oneri per l'Ente, e proseguira fino al

incarichi dirigenziali per i Settori AA. GG., Economico Finanziario e Socio

Fonnativo.

Si comunichi al Segretario Generale, all'Ufficio Personale ed Economico Finanziario per quanto di

competenza.

Nocera Inferiore, 07.07.2016
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