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DECRETO DEL
COMMISSARIO PREFETTIZIO

N. 3    DEL 06-04-2020

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILITA' DEI
SETTORI DELLA STRUTTURA COMUNALE N.3 E N.4

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del
T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici del Comune.



IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Richiamato il proprio precedente decreto n.19 del 19 dicembre 2019 con il quale per tutte le
motivazione illustrate nell’atto, erano stati confermati gli incarichi dirigenziali di responsabilità della
struttura comunale, in ragione della particolarità della situazione determinatasi, dapprima dal
contenzioso elettorale e successivamente dall’esito dello stesso, che ha determinato la nomina del
sottoscritto.

Preso atto che la procedura concorsuale per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente tecnico
è terminata con l’approvazione della graduatoria e l’assunzione del vincitore primo classificato, l’arch.
Domenico Melone, come risulta dalle determinazioni del Dirigente dell’Ufficio personale Segretario
generale, n.234 del 31.03.2020 e n. 244 del 2.04.2020, con decorrenza in data odierna, 6 aprile 2020.

Ritenuto pertanto necessario provvedere a conferire l’incarico dirigenziale di Responsabilità dei
Settori tecnici dell’Ente al dirigente neo assunto a tempo indeterminato, peraltro già dirigente di questo
Ente a tempo determinato ai sensi dell’art.110 comma 1 del Dlgs.267/00 che ha rassegnato le proprie
dimissioni da quell’incarico con decorrenza 5 aprile u.s.

Atteso peraltro che il turno di ballottaggio per l’elezione del Sindaco è ad oggi fissato per il 10 maggio
p.v..

Visto l’art. 109 comma 1 del Dlgs.267/00.

Visto l’art.50 comma 10 del Dlgs.267/00.

DECRETA

1)Di conferire all’arch. Domenico Melone, dirigente a tempo indeterminato di questo ente, per quanto
meglio specificato in premessa, l’incarico di Responsabile dei Settori n. 3 e 4 della struttura comunale,
per lo svolgimento di tutte le funzioni previste dall’art.107 del Dlgs.267/00 e di tutte quelle assegnate
dagli atti regolamentari comunali ai responsabili apicali della struttura comunale, fatte salve quelle già
attribuite al Segretario generale.

2) Di dare atto che l’incarico decorre data odierna fino alla scadenza dell’incarico del sottoscritto.

3) Resta invariato per quanto compatibile, quanto disposto con il proprio decreto n.19/2019 citato in
premessa in materia di responsabilità dei settori della struttura comunale, anche per quanto riguarda il
trattamento economico della dirigenza.
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DISPONE

la trasmissione del presente decreto al Segretario Generale, nonché all’Ufficio personale per gli
adempimenti di competenza.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
DOTT. ALESSANDRO  TORTORELLA
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