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IL SINDACO
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Prot. n.

/2019

Decreto n. 12/2019
IL SINDACO

Richiamato il proprio precedente decreto nr. 20/2017 del 21/11/2017 con il quale si conferiva
incarico di dirigente dell’Area Tecnica - Suap del Comune di Castelvetro all’ing. Giuseppina
Mazzarella a decorrere dal 16/11/2017 con termine non oltre il 120° giorno successivo alla
scadenza del mandato elettorale del Sindaco, nei termini ivi indicati;
Dato atto che la dirigente Ing. Giuseppina Mazzarella, ha comunicato di aver riassunto servizio
presso il comune di Sassuolo, interrompendo il periodo di aspettativa, dal 01/09/2019;
Considerato che nelle more di espletamento delle procedure necessarie per la sostituzione della
dirigente Ing. Giuseppina Mazzarella si rende necessario procedere alla nomina, ad interim, di una
figura che assuma la responsabilità del settore Area Tecnica Suap;
Ritenuto di conferire, ad interim, le funzioni di direzione del settore Area Tecnica Suap, al
Segretario Comunale Dott. Rosario Napoleone, dal 01/09/2019 fino alla nomina di un nuovo
responsabile presso il settore Area Tecnica Suap;
Visto il D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli artt. 107 e
109;
Visto il D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Vista la vigente dotazione organica;
Visto il C.C.N.L Funzioni Locali del 21/05/2018;
DECRETA
1) Di conferire, ad interim, per le motivazioni e nei termini citati in premessa che qui si intendono
interamente riportati e trascritti, le funzioni di direzione del settore Area Tecnica Suap, come sancito
dal vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, al Segretario Comunale Dott.
Rosario Napoleone, con decorrenza 01/09/2019 fino alla nomina di un nuovo responsabile
presso il settore Area Tecnica Suap.
DISPONE
Che il presente decreto venga consegnato al destinatario e comunicato, per conoscenza, al Servizio
Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli.
Castelvetro di Modena (Mo), lì 10/09/2019
Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti.
Da compilare e sottoscrivere dal ricevente in caso di stampa

Il Sindaco
Fabio Franceschini
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