
 

 

Comune di Eboli

 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
 
 
 

ADOTTATA EX ART. 48 DEL TUEL N. 267/2000 
 

 

N. 55 /G del 24/11/2014 
 
 
Oggetto: Modifica Area Posizioni Organizzative   
 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore diciannove, 

presso la Residenza Municipale, la dr.ssa Vincenza Filippi, Commissario Prefettizio, per la 

provvisoria Amministrazione dell’ Ente, nominata con Decreto del Prefetto di Salerno n. 64692 

del 30/09/2014, adotta la presente deliberazione, avvalendosi delle attribuzioni di compe-

tenza della Giunta, ai sensi ed in conformità dell’ art. 48 del D.lgs. 267/2000. 

La deliberazione è adottata sulla scorta dei pareri resi dai Responsabili di Settore ai sensi 

dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000. 

 

Partecipa ed assiste anche con funzioni di verbalizzante, il Segretario Generale dr. Domenico 

Gelormini; 
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IL COMISSARIO PREFETTIZIO 
 

 
Premesso che con decreto del Prefetto di Salerno n.0064692 del 30/09/2014, è stato 
nominato Commissario Prefettizio il Viceprefetto dott.ssa Vincenza Filippi, per la provvisoria 
amministrazione dell’Ente;   
 
Visto che con delibera di G.C. n° 221 dell’01/07/2004 e ss.mm.ii., con la quale è stato 
approvato il Regolamento degli uffici e dei servizi; 
 
Visto  il Regolamento di attuazione del D.Lgs. 150/2011, approvato con delibera di Giunta 
Comunale n°364 del 24/11/2011 con particolare riferimento alla metodologia di valutazione 
delle performance e pesatura delle posizioni organizzative; 
 
Vista la delibera di G.C. n°253 del 24/06/2014, con la quale è stato istituito il Settore Giudice 
di Pace; 
 
Vista la deliberazione di G.C. n°   del 22/112014 di approvazione di modifiche al Piano 
Organizzativo degli Uffici e dei Servizi; 
 
Vista la deliberazione di G.C. n° 257 del 03/07/2008 di approvazione del Regolamento per il 
conferimento degli incarichi relativi all’area delle Posizioni Organizzative; 
 
Richiamato  l’art. 1 – c.4 del predetto Regolamento, che demanda alla Giunta il potere di 
individuare l’Area delle Posizioni organizzative; 
 
Visto altresì l’art. 38 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
Ritenuto che i Settori sono strettamente correlati alla rilevanza strategica degli obiettivi di 
gestione stabiliti, unitamente alle dotazioni strumentali, umane e finanziarie per il 
perseguimento degli stessi; 
 
VISTO l’art. 48 del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 267; 
 
DATO ATTO che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra sono stati resi i prescritti 
pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza per cui si rende 
necessario l’imprimatur della immediata esecutività ex art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 
267/2000; 
 
 
         Tutto ciò premesso 
 

    D E L I B E R A 
 

 
1) di individuare le seguenti quindici Posizioni Organizzative: 

 
- Vice Segretario –  Settore AA.GG. e Personale 
- Settore Gabinetto del Sindaco 
- Settore Polizia Locale 
- Piano di Zona e Settore Servizi Sociali 
- Settore Avvocatura 
- Settore Cultura e Istruzione 
- Settore Servizi Demografici 
- Settore Finanze   
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- Settore Tributi 
- Settore SUE/Urbanistica 
- Settore Opere Pubbliche e Cimitero 
- Settore Ambiente e Manutenzione 
- Settore Patrimonio - Espropri 
- Settore AA.PP. – P.I.P. – S.U.A.P. 
- Settore Giudice di Pace 

 
2) di condizionare l’efficacia di tale provvedimento al conferimento degli incarichi da parte 

del Commissario Prefettizio; 
 
 

3) di rinviare a successivo provvedimento la pesatura delle Posizioni Organizzative ai fini 
dell’attribuzione delle corrispondenti indennità, sulla base dei criteri approvati con 
delibera di G.C. n°364/2011; 
 

4) di trasmettere copia del presente atto, per opportuna informazione al Segretario 
Generale, ed  alle R.S.U. aziendali. 
 

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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In ordine alla proposta deliberativa di cui innanzi si formulano i seguenti pareri istruttori ex art. 
49 T.U.E.L. n. 267/00: 
 
Il Responsabile Settore f.to Caterina Iorio  formula parere di regolarità tecnica Favorevole 
data 21/11/2014   
   
Il Responsabile Settore Finanze f.to Cosimo Marmora formula parere di regolarità contabile 
Favorevole 
  
  
data 21/11/2014 
   
 
 
 
Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 22 luglio 2010, parere di 
conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento. 
 
 
 favorevole                                                Segretario Generale 

 f.to dr. Domenico Gelormini 
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IL  COMMISSARIO PREFETTIZIO  IL  SEGRETARIO GENERALE 
f.to dr.ssa Vincenza Filippi  f.to dr. Domenico Gelormini 

                                
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il __/__/____ 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al __/__/____, n. 

di pubblicazione_____________  

 

  Il Responsabile del servizio 

  f.to dr.ssa Anna Masci 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno __/__/____ 

 
[X]    Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°) 

[   ]    Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°) 

 
Lì, __/__/____ 
 

  IL  SEGRETARIO GENERALE 

  f.to dr. Domenico Gelormini 

 
 
 
 
 
 
 
 


