
  
 

 
 

COMUNE di PAGANI 
 

- Provincia di Salerno - 
 

COMMISSARIO PREFETTIZIO  
 

Decreto n.  2  del    06/04/2020 

 

 

Oggetto: NOMINA RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO 

 

 

 

Il COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 

 

Premesso che: 

 

- con decreto del Prefetto di Salerno n. 34513 dell' 11 marzo 2020, a seguito delle dimissioni del Vice 

Sindaco divenute irrevocabili il 10 marzo 2020,è stato nominato il dott. Vincenzo Amendola Commissario 

Prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune; 

con successivo provvedimento prot. 36688 del 19 marzo 2020, il Prefetto di Salerno nominava sub 

commissario il dott. Nicola Auricch io; 

 

-L'art. 50,comma 10,del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 testualmente recita "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 ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110, 

nonché dai rispettivi Statuti e regolamenti comunali e provinciali"; 

   

-L'art. 109 del precitato decreto legislativo disciplina il conferimento delle funzioni dirigenziali statuendo 

"Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con 

provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei 

servizi, secondo  criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma 

amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle 

direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso 

di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano 

esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli 

altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L 'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla 

precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi. 2. Nei comuni privi di personale di 

qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 

97, comma 4, lettera d}, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento  motivato del   sindaco, ai 

responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifico funzionale, anche  in derogo a 

ogni diverso disposizione"; 

-Il regolamento comuna le sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione 

di G.C.n.330 del 23 .10.2002 e successive modifiche e integrazioni, reca la disciplina della dotazione 

organica ed i compiti attribuiti ai responsabili delle posizioni organizzative; 

Atteso che: 

-Con deliberazione di Giunta comunale n.100 del 23.07.2019 è stato approvato il regolamento Aree 

posizioni organizzative; 

-L'art.14 comma 1del nuovo CCNL del 21.05.2018 Comparto enti locali stabilisce che "gli incarichi 

relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti per un periodo massimo non superiore a tre 

anni, previa determinazione di criteri generali, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le 

medesime formalità"; 

 



Considerato che: 

 

Con deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 27/01/2020 si procedeva a rideterminare definitivamente 

la nuova struttura organizzativa dell'Ente 

La nuova struttura prevede otto settori,tra cui il Settore finanziario; 

 

 

Dato atto che: 

- in data 03.02.2020 si procedeva alla pubblicazione dell'Avviso (prot. gen. n. 5145) con il quale si avviava 

indagine esplorativa interna per il conferimento delle seguenti n. 8 posizioni organizzative in cui si articola la 

struttura: 

1. SETTORE FINANZIAR IO; 

2. SETTIORE SICUR EZZA URBANA; 

3. SETTORE LL.PP. -TUTELA AMB IENTALE; 

4. SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA: 

5. SETTORE SERVIZI ALLA CITIA'; 

6. SETTORE AFFAR IGENERALI; 

7.  SETTORE AVVOCATURA; 

8. SETIORE SUAP; 

- che alla data di scadenza dell'Avviso, fissata per il 12.02.2020, sono pervenute esclusivamente le seguenti 

candidature: 

prot. gen. n. 5867 del 06.02.2020,dott.ssa Rosa Ferraioli, per il Settore SUAP; 

prot. gen. n. 5952 del 07.02.2020,lng. Bonaventura Tramontano, per il  Settore Tecnico 

e che, pertanto, è necessario assegnare i restanti settori ai dipendenti di cat. D in possesso dei requisiti stabiliti 

dal vigente Regolamento interno; 

 

 

Rilevato che: 
 

con decreto sindaca le n. 22 del 02/03/2020 si conferiva l'incarico di responsabile Settore Finanziario al 

Segretario Genera le, dott.ssa Ivana Perongini,ad interim fino al  09.03.2020; 

 
 

Dato atto che occorre provvedere all'individuazione di un responsabile Finanziario valutando le esperienze ed i 

requisiti dei dipendenti a tempo indeterminato assegnati al Settore Finanziario aventi la professionalità adeguata al 

fine di poter conferire il predetto incarico; 

 

Tanto premesso  
 

DECRETA 
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1- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto per cuisi intende qui integralmente 

ripetuta e trascr itta; 

2- Conferire l'incarico di Responsabile Settore Finanziario alla dott.ssa Lucia Stile, in possesso dei requisiti e 

competenze prescritti dal vigente Regola mento approvato con deliberazione giuntale n. 100 del 23.07 .2019; 

3- Dare atto che nelle materie di competenza, relativamente ai servizi assegnati,il suddetto responsabile eserciterà 

tutte le funzioni di cui all'art. 107,comma 3,del D. Lgs 267/00 e al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei 

servizi; 

3- Nominare Vice Responsabile del Settore Finanziario il Dott.ssa Rosa Ferraioli cui sono confer iti  , in caso in 

assenza o impedimento del Responsabile,tutti I poteri,e le competenze, già conferiti alla dott.ssa Lucia Stile. 

4- Revocare tutti iprovvedimenti di competenza sindacale in contrasto con il presente decreto. 
 

5- Trasmettere  copia  del presente provvedimento  al Segretario Generale, anche a  mezzo  PEC, ai suddetti 

responsabili,a l Collegio dei Revisori, al  Nucleo di Valutazione; 

7- Pubblicare il presente provvedimento all'albo on-line e sul sito internet dell'ente alla sezione a trasparente. 

Pagani, __ 
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