
COMUNE  DI  SAN  GIUSEPPE  VESUVIANO 

PROVINCIA DI NAPOLI 

DECRETO DEL SINDACO 
 

Prot. Gen.le n.11148 del 09.04.2013 
 

OGGETTO: Conferimento di un incarico esterno a tempo determinato e 
parziale di responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia, ex art. 110, comma 
1, D.Lgs 267/2000 . 

 

IL SINDACO 
 

Vista la determina del Responsabile del Servizio Personale e Demografici n.78 
del 15.03.2013 con la quale è stato avviato il procedimento per il conferimento, ai 
sensi dell’articolo 110, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e in conformità del 
regolamento degli uffici e servizi, un incarico esterno a tempo determinato e parziale 
di responsabile del Servizio Urbanistica ed edilizia, ex art. 110, comma 1, D.Lgs 
267/2000, ed approvato il relativo avviso pubblico per la prevista procedura 
comparativa; 
 

Visto l’esito della riferita selezione pubblica giusta determina  del Servizio 
Risorse Umane n.107 del 08.04.2013, a firma del relativo Responsabile dalla quale si 
evince che il vincitore della procedura comparativa risulta essere  l’ing. REGA 
Antonio, nato ad Avellino il 18.10.1983, con il punteggio complessivo di 12,80 punti; 
 

Visto il Dlgs 267/2000 contenente il Testo unico sull’ordinamento degli enti 
locali che ha sancito il 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, cui assegna la titolarità dell’attività di 
gestione in tutte le sue manifestazioni. A questi ultimi, spetta, in via esclusiva, << 
(…) l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che 
impegnino l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica 
e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse 
umane e strumentali e di controllo (..) >>, restando essi << (…) responsabili 
dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati (…) >>.; 
 

Ritenuto di assicurare il sopra citato principio inderogabile della separazione 
delle funzioni tra sfera politica e apparato burocratico dell’ente e, quindi, ravvisata la 
necessità di conferire agli organi gestionali i compiti e le prerogative di cui agli 
articoli 107 e 109 del dlgs 267/2000; 
 

Ritenuto,  per quanto sopra,  conferire  all’ing. REGA Antonio, nato ad 
Avellino il 18.10.1983, l’incarico, a tempo determinato e parziale (18 ore 
settimanali), di  Funzionario Tecnico, cat.D3, per l’espletamento delle funzioni di 
Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia, per la durata dell’eventuale 



espletamento del relativo concorso pubblico del posto vacante di Funzionario 
Tecnico ed alla conseguente assunzione in servizio del vincitore o in mancanza  non 
superiore al mandato elettivo del Sindaco; 

 

Visti gli artt. 107 e 110, comma 1, del D.Lgv. 18 agosto 2000, n.267; 
 

Visto l’art.16 del Regolamento dei Servizi dell’Ente, approvato con delibera 
della Commissione Straordinaria n,. 141 del 28.03.2012; 

 
DECRETA 

 

- di conferire all’ing. REGA Antonio, nato ad Avellino il 18.10.1983,  Codice Fiscale 
RGENTN83R18A509R, l’incarico, a tempo determinato e parziale al 50%, di 
“Funzionario Tecnico”, cat.D3, ai sensi dell’art. l’art.110, comma 1, del D.Lgv. 18 
agosto 2000, n.267; 
 

-di conferire, ai sensi dell’articolo 50, comma 10, del D.Lgv 267/2000, l’incarico di 
Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia,  fino al 31.12.2013, salvo proroga,  
dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro e fino all’eventuale espletamento 
del relativo concorso pubblico del posto vacante di Funzionario Tecnico ed alla 
conseguente assunzione in servizio del vincitore o in mancanza  non superiore al 
mandato elettivo del Sindaco, previa verifica, con esito positivo, del periodo di prova 
previsto dalla normativa vigente; 
 

- di dare atto che l’incarico potrà essere revocato, secondo le procedure e le modalità 
previste per la nomina, in presenza di differenti scelte programmatiche definite dagli 
organi politici; 
 

- di dare carico al Responsabile del Servizio Risorse Umane e Trattamento 
Economico di provvedere ad adottare tutti i provvedimenti consequenziali al 
conferimento del presente incarico, ivi compreso l’effettiva assunzione in servizio, 
dopo aver acquisito la documentazione di rito. 
 
 
San Giuseppe Vesuviano, _________ 
                 IL SINDACO 

 (Avv. Vincenzo Catapano)  


