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MAB 2O1B

IL SINDACO

Premesso che

- con determina dirigenziale no 828 SEG'GEN' del 31 maggio sono stati approvati gli atti

concorsuali e la gradiatoria finale di merito, nonché nomina delii""itote della selezione di cui al

bando di concorso pubblico per la coperrura di un posto di Dirigente Settore Economico-Finanziario,

con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato' indetto da questa Amministrazione con

determina n. 353 del23 febbraio 2016;

. ad esito di detto concofso, è risultata vincitrice la dr.ssa Maria Carmela BRACCIALE nata a Nocera

Inferioreil0T10111963primaclassificatanellagraduatoriafinaledimerito;

_ con successiva determ inan. g2g in data 3r5r2ors si è stabilito di procedere all',assunzione della

predetta dr.ssa nru""irl" e con il medesi*o prowediment: è stato approvato il relativo schema di'

contratto individuale di lavoro regolante i iermini giuridici ed economici del rapporto in essere

fermo restando il periodo di prova della durata di 180 giorni;

considerato che a seguito della ridefinizione de,a macrostruttura dell'Ente e tenuto conto della

carenzain organico delle figure apicali anche a seguito di pensionamento di taluni dirigenti ' si era

reso necessario attribuire ad interim ur i"gr"r*io-Generale dell'Ente la dirigenza, tra gli altri' del

Settore Economico Finanziario giusto ptooio decreto sindacale n' 18 del 07 luglio 2016;

Dato atto della conclusione delle procedure concorsuali di cui sopra con l' assunzione del dirigente

del settore B - Economico Finanziario , nella percona della dr.ssa Maria carmela Bracciale ;

Atteso che ai fini del raggiungimento degli obiettivi speciflrci come dettati dagli indirizzi di

governo di questa amministrazione o""o""" pianificare al meglio l'articolazione della struttura

organizzat\vu o"tt,"rri" e perseguire 1, equ,ibrio nerla ripartizlone dell' esercizio de,e funzioni

apicali;

Ritenuto all'uopo ridefinire le deleghe dirigenziali

definizione e conclusione delle restanti pr'ocedure

nel programma di assunzioni 201812020;

attribuite al segretario Generale nelle more della

concorsualirelativeaipostididirigenteprevisti
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Visto l,art. 107 comma 1 del D.Lgs 26712000 ss.mm.ii ai dirigenti è affidata la gestione tecnica,

amministrativa ,ftnanziaria dell'Ente nonché l'adozione di tutti gli atti che impegnano

l' amministrazione verso l' esterno;

visto l,art. 50 , comma 10 del citato decreto26712000 che assegna al sindaco la potestà di attribuire e

distribuire gli incarichi dirigenziali , secondo le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento

degli uffici e dei servizi;

visto il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi che al titolo II

detta i crite;i generali dell'organizzazionedell'Ente e ne determina lo schema di base;

visto l,attuale modello organizzativo dell'ente con individuazione delle strutture orgarizzative

permanenti e attribuzione delle competenze approvato con delibera di G'C' n' 123 12016

Per le motivazioni in Premessa

DECRETA

Di affidareo alla dr.ssa Maria carmela Bracciale , ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli

uffici e dei Servizi e dello statuto comunale , con decor renza- 0110612018 la dirigenza del st' B -

settore Economico Finanziario comprendente i seguenti servizi:

B1 Servizio Programmazione e Controllo di Gestione

Servizio Ragioneria

Servizio Economato e Proweditorato

B4 Servizio Tributi

85 Servizio P artecipazioni Societarie

B6 Servizio Sviluppo Economico e Commerciale

Di rimodulare il proprio precedente decreto n. 18 del 07 luglio 2016 , confermando in capo al

segretario generale dr.ssa valeria Rubino la dirigenza ad interim del solo settore socioformativo '

,.11. *or" della definizione della relativa procedura di assunzione.

Di dare atto che il presente prowedimento non comporta aggravio di impegno di spesa sugli

importi indicati nel contratto individuale di lavoro in premessa richiamato'

Di trasmettere il presente atto al segretario Generale dr.ssa valeria Rubino e alla Dr'ssa Maria

carmela Bracciale quale dirigente del Settore B - ECONOMICO -FINAZIARIO -

Di trasmettere, altresì, il medesimo al Servizio personale per quanto di competenza'

hz
1\

B3

Di pubblicare il presente prowedimento a nonna del D'lgs n'

della pagina web Amministrazione Trasparente'

3312013 ss.mm. ii nell'apposita sezione
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