
 
COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO 

(Provincia di Napoli) 
 
 

COPIA DI DECRETO SINDACALE 
 
 
 

DECRETO N.:5 del 30-12-2015 
 

OGGETTO: NOMINA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI DAL 01.01.2016. 
 
 

IL SINDACO 
  
Premesso che: 

- con decreti sindacali prot. n. 41567 del 31.12.2014 e prot. n. 2737 del 
26.01.2015, sono stati individuati e nominati i responsabili dei 13 Servizi 
dell’Ente, titolari di Posizione organizzativa, ai sensi degli artt. 107 e 109 del 
D.Lgs 267/2000, fino al 31 dicembre 2015; 

- con successivo proprio decreto del 06.05.2015 si è provveduto a nominare il dr. 
Ermanno Auricchio responsabile del Servizio Attività Produttive dall’11.5.2015 
al 31.12.2015, in sostituzione dell’avv. Vincenzo Andreoli; 

  
Visto che con delibera di Giunta comunale n. 171, del 13.07.2015, ad oggetto 
“Modifica e integrazione ambiti di competenza di taluni servizi e uffici della Struttura 
Organizzativa dell’Ente approvata con la delibera della Giunta Comunale n.12 del 
16.01.2015” è stata modificata la Dotazione Organica dell’Ente, scorporando dal 13° 
Servizio Polizia Municipale le competenze afferenti il Verde Pubblico/arredo 
urbano/segnaletica stradale / il controllo del mercato / attività produttive / disagio 
sociale e piste ciclabili, disponendo il contestuale trasferimento delle stesse al 
costituendo nuovo 14° Servizio denominato Coordinamento per il miglioramento della 
qualità della vita. 
  
Ritenuto dover individuare e nominare il Responsabili dei 14 ambiti gestionali 
autonomi (compreso il 14° nuovo Servizio) e, pertanto, conferire agli stessi le funzioni 
dirigenziali previste dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs n.267/2000, affidando le relative 
Posizioni Organizzative; 
  
  
Ritenuto, nelle more della ridefinizione complessiva e finale dell’assetto organizzativo 
dell’ente con la necessaria ulteriore revisione della Dotazione Organica a seguito 
delle emanandi norme da parte del  governo in materia di personale degli enti locali 
contenute nella legge di stabilità per l’anno 2016 e al fine di non pregiudicare il 



corretto andamento dell’attività amministrativa ed il raggiungimento dei necessari 
risultati in termini di efficienza ed efficacia della gestione, doversi procedere - con la 
massima urgenza – ad individuare e nominare i Responsabili dei 14 ambiti gestionali 
autonomi (compreso il 14° nuovo Servizio) e, pertanto, conferire agli stessi le funzioni 
dirigenziali previste dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs n.267/2000, quali titolari di 
Posizioni Organizzative come di seguito individuati e anche al fine di assicurare il 
rispetto del principio inderogabile della separazione dei ruoli e delle competenze degli 
organi di governo, titolari dei soli poteri di indirizzo e controllo politico-
amministrativo, da quello dei dirigenti/responsabili dei servizi, cui assegna la titolarità 
dell’attività di gestione in tutte le sue manifestazioni; 
  
Visto l’art. 50, comma 10, del Dlgs 267/2000 secondo cui: << (…) Il sindaco e il 
presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, 
attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna 
secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi 
statuti e regolamenti comunali e provinciali (…) >>, norma fedelmente trasfusa 
nell’articolo 21 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi; 
 

DECRETA 
  

1. Di conferire, per le motivazioni suesposte e che qui si intendono integralmente 
riportate, ai sensi degli articoli 107 e 109 del D.Lgs 267/2000, dal 1° gennaio al 
dicembre 2016, le funzioni dirigenziali ai responsabili dei servizi - titolari di posizione 
organizzativa e loro sostituti - come di seguito individuati: 
  

Servizio Ambito gestionale Responsabile Sostituto 
1 Affari generali e istituzionali Pasquale Boccia Salvatore Boccia  

2 Risorse umane Salvatore Boccia Pasquale Boccia 

3 Politiche sociali Giuseppe Lotesto Anna Nunziata 

4 Culturale/Ambito L. 328/2000 Giovanni Scudieri Fedele Valente 

5 Demografico Fedele Valente Giovanni Scudieri 

6 Ragioneria Raffaele Ambrosio Loredana Scudieri 

7 Entrate Raffaele Ambrosio Loredana Scudieri 

8 Gestione del territorio Vincenzino Scopa Antonio Rega 

9 Urbanistica Antonio Rega Vincenzino Scopa 

10 Attività produttive Ermanno Auricchio Gennaro Avino 

11 Sistemi Informativi Raffaele Miranda Vincenzino Scopa 

12 Legale Vincenzo Andreoli Maria Rosaria Boccia 

13 Polizia Municipale Ciro Cirillo Ruggiero Rosati* 
Raffaele Tortora* 

14 Coordinamento per il miglioramento della 
qualità della vita 

Ruggiero Rosati Raffaele Tortora 
 

  Uffici di staff e supporto organi di governo Fedele Valente Giovanni Scudieri 
*Sostituzione a mesi alterni 
  



2. Di confermare, per i suddetti responsabili dei servizi, la retribuzione di posizione in 
godimento nelle more della pesatura e graduazione delle singole posizioni organizzative da 
parte dell’OIV a seguito del nuovo assetto organizzativo dell’ente. 
  
3. Di attribuire ai sopra richiamati responsabili dei servizi tutti i compiti e le funzioni di cui 
all’articolo 107 del dlgs 267/2000, conferendo allo stesso autonomi poteri di spesa, di 
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo ai fini attuativi della gestione 
amministrativa, finanziaria e tecnica inerente le attività dei servizi a loro assegnati, comprese 
le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti 
di lavoro che assumono con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (art. 89, comma 
6, del D.lgs 267/2000 e art. 5, comma 2, del D.lgs 165/2001). 
  
4. Di stabilire che l’esercizio delle funzioni di cui al presente provvedimento comporta, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 5, commi 1 e 2, della legge 241/90, l’assunzione della 
responsabilità di tutti i procedimenti amministrativi di competenza dei vari Servizi e Uffici, 
fino alla nomina dei singoli responsabili del procedimento individuandoli tra il personale 
assegnato a ciascun Servizio.   
  
5. Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio e sul sito web del comune, ai 
sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 54 della legge 244/2007. 
  
6. Di stabilire che sono revocate, con effetto immediato, eventuali disposizioni in contrasto 
con il presente provvedimento.  
  
7. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai responsabili dei servizi, al segretario 
generale, agli assessori, all’OIV, al Controllo di gestione e al Collegio dei revisori dei conti. 
  
Dalla Residenza Municipale, 30/12/2015                                                                      
                                                                                                   f.to IL SINDACO 
                                                                                               Avv. Vincenzo Catapano 


	(Provincia di Napoli)

