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DECRETO DEL SINDACO

N. 11    DEL 17-12-2020

Ufficio del Sindaco

OGGETTO: Conferimento incarichi  e funzioni dirigenziali al Dr. Michele
D'Avino, Segretario generale del Comune - Parziale modifica del
Decreto Sindacale n.7/2020.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del
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IL SINDACO

Richiamato il proprio Decreto n.7 del 23.9.2020 (Incarichi di responsabilità della struttura comunale) e
dato atto che, con Decreto Sindacale n.10 del 16.12.2020 si è proceduto a nominare nel ruolo di
segretario generale del Comune il dottor Michele D’Avino, nato a Nocera Inferiore (SA) il
29/09/1980, in sostituzione della D.ssa Bolici Serena;

Considerato che l’avvicendamento in questa posizione di vertice dell’Amministrazione Comunale
rende necessario procedere con immediatezza alla modifica parziale dell’atto di conferimento degli
incarichi di responsabilità della struttura comunale, in considerazione del fatto che la d.ssa Bolici
aveva assunto competenze anche di natura dirigenziale inerenti il settore 5 e parte del Settore 2,
nonché altri incarichi e funzioni specifiche, come successivamente meglio specificato;

Dato atto che l’organigramma della struttura è quello risultante dagli ultimi provvedimenti emanati
dalla giunta comunale negli anni 2014 e 2019, che per quanto riguarda il livello apicale  prevede 5
Settori.

Ritenuto pertanto  necessario e opportuno, fatte salve ulteriori diverse valutazioni di natura
organizzativa ed al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa, procedere a conferire  al
muovo segretario generale titolare gli incarichi dirigenziali e le funzioni precedentemente in capo al
segretario uscente, ai sensi di quanto previsto dall’art.109 comma 1 del Dlgs.267/00, mantenendo la
suddivisione della responsabilità delle funzioni comunali che fanno capo ai cinque Settori, tra i
Dirigenti in servizio a tempo indeterminato e il Segretario generale, ai sensi di quanto previsto dall’art.
97 comma 4° lett. d) del Dlgs. 267/00, sulla base dell’organigramma e del funzionigramma in vigore.

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

a parziale modifica del Decreto Sindacale n.7 del 23.9.2020,

DECRETA

1)Di conferire, per quanto meglio specificato nelle motivazioni in premessa, al segretario generale del
Comune dott. Michele D’Avino le seguenti funzioni dirigenziali:

Dirigenza  del Settore 5 e  delle funzioni tributi ed entrate, servizi finanziari, gestione del
personale, enti partecipati  del Settore n. 2, ai sensi  di quanto previsto dall’art. 97 comma 4° lett. d)
del Dlgs. 267/00.

2) Di confermare, per gli altri Dirigenti a tempo indeterminato dell’ Ente (D.ssa Gemma Mauri e Arch.
Melone Domenico) le funzioni attribuite con il Decreto n.7/2020.

3) di conferire al segretario generale dottor Michele D’ Avino tutti gli altri incarichi che in forza di
precedenti decreti sindacali o altri provvedimenti fanno riferimento alla figura del segretario generale,
come sotto elencati:

- Responsabile per la Trasparenza ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33;
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- Responsabile dell’Avvocatura civica per i soli aspetti relativi alla gestione amministrativa del
rapporto di lavoro del personale assegnato;

- Responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 1 comma 7 della L.190/2012;

- Soggetto avente potere sostitutivo in caso di inerzia del soggetto competente, ai sensi dell’art. 2
comma 9 bis della L. 241/1990, come modificata dal D.L. 5/2012 convertito in L.35/2012 e dall’art e
13, comma 1, del D.L. 83/2012, convertito in legge 134/2012;

- Responsabile dell’Anagrafe della Stazione Appaltante per l’AUSA, Anagrafe delle Stazioni
Appaltanti

- Soggetto “gestore delle segnalazioni” delle operazioni sospette in materia di antiriciclaggio di cui al
D.M. 25.09.2015.

DISPONE

la trasmissione del presente decreto al Segretario Generale e ai Dirigenti e funzionari dell’ Ente
nonché all’Ufficio personale per gli adempimenti di competenza.

Il Sindaco
Andrea Benini
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