
  
 

 

 

COMUNE di PAGANI 
 

- Provincia di Salerno - 
 

SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE 
 

Decreto n.  57  del    21/07/2017 

 

 

Oggetto: RETTIFICA DECRETO N. 56 DEL 21/07/2017 

 

Il Sindaco 

 

- 

Oggetto: NOMINA RESPONSABILI DI SETTORE 

 
 

IL SINDACO 

 

Richiamato l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, che disciplina le funzioni e le responsabilità della 
dirigenza; 
 
Richiamato l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, in cui risulta disciplinato il 
conferimento delle funzioni dirigenziali anche nei comuni privi di personale di tale qualifica; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 11/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il nuovo assetto strutturale e funzionale di questo Ente, che si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 
 
Dato atto che la nuova struttura organizzativa dell’Ente risulta articolata nei seguenti 8 settori: 

1. Settore Avvocatura e Contenzioso 
1. Settore Polizia Locale 
2. Settore Affari Generali e Gestione del Personale 
3. Settore Servizi Demografici 
4. Settore Finanziario 
5. Settore Tutela Ambientale – Edilizia Privata – SUAP 
6. Settore Pianificazione – Lavori Pubblici 
7. Settore Servizi Cimiteriali – Patrimonio – Protezione Civile 

 
Considerata l’assenza di posizioni dirigenziali in questo ente; 
 
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
Richiamato il vigente “Regolamento per la valutazione degli incarichi di Posizione Organizzativa”, 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 27/03/2015; 
 
Dato atto che ai sensi dell'art. 10 del C.C.N.L. del 31.03.1999, la retribuzione di posizione varia 
da un minimo di € 5.164,57 ad un massimo di € 12.911,42; 
 
Considerato che occorre procedere alla revisione della graduazione delle Posizioni Organizzative, 
alla luce della nuova struttura organizzativa, approvata con la sopra citata deliberazione di iunta 
Comunale n. 108 del 11/07/2017; 
 

 



Atteso che occorre procedere alla nomina dei Responsabili di Settore e alla individuazione, ove 
possibile, degli incaricati per la sostituzione nel caso di assenza o impedimento del titolare e alla 
attribuzione della relativa retribuzione di posizione; 
 

DECRETA 

 
Per le ragioni esposte in narrativa: 
 
Nominare, con decorrenza 24/07/2017 e scadenza 31/12/2017, i seguenti Responsabili di 
Settore: 
1. Settore Avvocatura e Contenzioso del Lavoro – Avv. Giuseppe Serritiello; 
2. Settore Polizia Locale – Magg. Diodato Guglielmo Rossi – sostituto in caso di assenza o 
impedimento – Magg. Franco Prudente; 
3. Settore Affari Generali e Gestione del Personale – dr.ssa Maria De Vito ; 
4. Settore Servizi Demografici – dr.ssa Fortuna Torre; 
5. Settore Finanziario – dr. Alfonso Striano – sostituto in caso di assenza o impedimento – dr.ssa 
Rosa Ferraioli; 
6. Settore Tutela Ambientale – Edilizia Privata – SUAP – ing. Gerardo Califano – sostituto in caso 
di assenza o impedimento – arch. Giovanni Di Palma; 
7. Settore Pianificazione – Lavori Pubblici – arch. Gerardo Zito – sostituto in caso di assenza o 
impedimento – arch. Antonio De Felice; 
8. Settore Servizi Cimiteriali – Patrimonio – Protezione Civile – ing. Bonaventura Tramontano– 
sostituto in caso di assenza o impedimento – ing. Bonaventura Giordano 
 
 
Demandare a successivo atto l’attribuzione ai Responsabili di Settore/posizioni organizzative, 
individuati con il presente decreto, della retribuzione di posizione, nella misura risultante dalla 
graduazione che sarà effettuata ai sensi del vigente “Regolamento per la valutazione degli 
incarichi di Posizione Organizzativa”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 
27/03/2015. 
 
Il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Settore Finanziario, per i 
provvedimenti di competenza, ai dipendenti interessati ed all’Albo Pretorio, ai fini di pubblicità 
notizia. 
 
Pagani, 21/07/2017 

Il Sindaco 

Salvatore Bottone 
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