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Ai Dirigenti
Avv. Domenico Di Russo 
Dott.ssa Tiziana Livornese 
Dott. ssa Rosanna Picano

Al Segretario Generale 
Al Presidente del Collegio dei Revisori 
Al presidente del Nucleo di Valutazione 
LORO SEDI

OGGETTO: Attribuzione della titolarità temporanea degli incarichi dirigenziali in tutti i casi di 
assenza o impedimento del dirigente responsabile

IL SINDACO

Richiamata la deliberazione del C.S. n. 38 del 22.02.2018, mediante la quale è stata approvata la 
vigente macrostruttura dell’Ente ed approvato il relativo funzionigramma;

Ravvisata:

l’esigenza di definire un meccanismo di sostituzione reciproca tra i dirigenti responsabili dei 
Settori al fine di garantire la piena operatività degli uffici e la continuità dell’azione 
amministrativa;
l’opportunità di stabilire permanentemente l’assetto delle competenze dirigenziali nelle 
ipotesi di astensione ex art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al 
D.P.R. 62/2013;

Tenuto presente:

che l’attuale organico di fatto è costituito da quattro dirigenti;
- che, con decreti sindacali n. 1 del 28.06.2018 e n. 4 del 31.07.2018, che qui si intendono 

richiamati e trascritti, si sono rispettivamente attribuiti temporaneamente gli incarichi 
dirigenziali e prorogati fino al 31.08.2018;

Ritenuto, pertanto:
di dover adottare un provvedimento che attribuisca la titolarità temporanea degli incarichi 
dirigenziali in tutti i casi di assenza o impedimento del dirigente responsabile, nonché in
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caso di autorizzazione all’astensione nei casi di conflitti d’interessi, indipendentemente 
dall’effettivo incarico rivestito dai singoli dirigenti in s.p.e.;

- di dover assumere il predetto provvedimento fino al termine del mandato sindacale ed 
indipendentemente dagli specifici incarichi che i dirigenti rivestiranno nel corso dello stesso 
per effetto dei successivi provvedimenti di attribuzione di funzioni dirigenziali;

Sentito in merito il Segretario Generale;

Visti:
■ l’art. 97 della Costituzione;
■ l’art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
■ l’art. 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in materia di “Conferimento di funzioni 

dirigenziali”;
■ gli artt. 15 e ss. del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
■ l’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
■ l’art. 17 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 10/04/1996 del Personale con Qualifica 

Dirigenziale del comparto Regioni - Enti locali;
■ l’art. 5 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 22/02/2010 del Personale Dirigente del 

comparto Regioni e autonomie locali (Area II) Quadriennio normativo 2006-2009, Biennio 
2006-2007;

DECRETA

Attese le premesse,

1. Di attribuire, con effetto dalla notifica del presente atto e fino al termine del mandato sindacale, 
fatte salve eventuali esigenze particolari e/o eccezionali, la titolarità temporanea degli incarichi 
dirigenziali in tutti i casi di assenza o impedimento del dirigente responsabile, come segue:

Alla dott.ssa Rosanna Picano l’incarico di dirigente ad interim del Settore Servizi Sociali e 
Culturali, della CUC e del Settore Tributi.

Al dott.ssa Tiziana Livornese l’incarico di dirigente ad interim del Settore Affari Generali e 
Risorse Umane e del Settore Economico Finanziario e, in caso di assenza deH’Avv. 
Domenico Di Russo, del Settore Tecnico.

All’Avv. Domenico Di Russo l’incarico di dirigente ad interim del V Settore Tecnico e dei 
servizi ambiente e demografico-statistico.

- Al Dott. Italo La Rocca, in caso di assenza della dott.ssa Picano, l’incarico di dirigente ad 
interim del Settore Servizi Sociali e Culturali e, in caso di assenza della Dott.ssa Tiziana 
Livornese, l’incarico ad interim del Settore Tributi e, in ogni caso, in assenza del predetto 
dirigente provvederà in sostituzione l’Avv. Domenico Di Russo.

2. Di disporre che i dirigenti, all’esito e in osservanza del presente decreto, agli effetti del 
combinato disposto degli artt. 17 del CCNL 10/04/1996 e 5 del CCNL 22/02/2010 del Personale 
Dirigente del comparto Regioni e AA.LL., previa intesa con il Dirigente che dovrà sostituirlo, così 
come individuato dal precedente punto 1), comunichino allo scrivente e al Segretario Generale le 
assenze dal servizio per congedo ordinario e straordinario o per altri motivi, da fruirsi sin da ora.

3. Di notificare il presente decreto ai Dirigenti e di comunicarlo a mezzo PEC ai sigg. Sigg. 
Assessori, Al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Presidente del collegio revisori ed 
il Presidente del Nucleo di valutazione.

IL SINDACO 

DotLssa Paola Villa

2


