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Provincia di Caserta 

*** *** *** 
CAP8 PiazzaMarconin.2 Tel.0818128215-fax0818128206 

Aol , ~r·4·Wb 
Decreto Commissariale N. 3 del 18.01.2016 " <, 

~, './'f " "( 

(ai sensi dell'art.50 del D.Lgs.18.08.2000 n.267) 

Oggetto: Incarico di Uesponsabile degli uffici e dei servizi ai sensi e per gli effetti 

dell'art.50, comma lO, del D.Lgs.267/2000 - Area Finanziaria Contabilità 

e Tributi. 


Considerato che la legislazione vigente in materia di attività amministrativa ha sancito la 
netta separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione, 
quest'ultima, alla dirigenza dell'Ente locale; 
Visto l'art.50, comma lO, del decreto legislativo 18.8.2000 n.267 e successive 
modificazioni ed integrazioni, che attribuisce al Sindaco la competenza a nominare i 
responsabili degli uffici e dei nonché ad attribuire e definire gli incarichi 
dirigenziali, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del citato 

legislativo, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali; 
Visto l'art. I 07 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267; 
Visto l'art.l09, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.26712000 e successive modifiche 
ed integrazioni, che stabilisce che gli incarichi dirigenziali sono eonferiti a 
determinato con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento 
sull' ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo i criteri di competenza professionale, 
in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono 
revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore 
di riferimento, o in easo di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno 
finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto 
dall'art.169 del D.Lgs.18.8.2000 n.267 e successive modificazioni ed integrazioni o di 
responsabilità particolarmente o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti 
collettivi di lavoro; 
Dato atto che questo Comune è privo di personale eon UUIHlvU dirigenziale; 
Ritenuto dover provvedere ad assegnare la responsabilità dei servizi relativi a ciascuna 
Area per la durate dell'incarico del Commissario Prefettizio; 
Visto che l'Arca Area Area Finanziaria Contabilità e Tributi. 
Visti 

• il D.Lgs.30.03.2001, n.165 e s.m. ed i.; 

• lo Statuto dell'Ente; 
• le vigenti disposizioni contrattuali; 
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DECRETA 


1. 	 di assegnare, al Rag. Antonio Sperone, l'incarico di responsabile Area 
Finanziaria Contabilità e Tributi., attribuendole le relative funzioni dirigenziali; 

2. 	 di attribuire alla stessa per le responsabilità della predetta AREA con 
l'attribuzione di una indennità di posizione annua detenninata pari ad € 12.890,00 
dalla data del Presente Decreto. 

DISPONE 
Il presente provvedimento dovrà essere notificato agli interessati; 

Il presente decreto potrà essere, in qualsiasi momento modificato, revocato e/o integrato 

in rapporto alle contingenti necessità; 


Il ~issario Prefettizio 
lJ:la1"<l1"dino 

~t 

'" 

Rag. Anto e 

VISTO: Per la copertura finanziaria, con imputazione dell'onere derivante dal presente 
provvedimento al seguente intervento di spesa del bilancio comunale cap. 56. 
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