
 

 
 

COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE 
(Provincia di Avellino) 

      
Prot. n.0003083 del 2017 

COPIA 

DECRETO SINDACALE N.11  
 

OGGETTO: Conferma Posizione Organizzativa Ruggiero Restaino 
 

IL SINDACO 
 
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.9 del 27/02/2015 “Nomina Titolare di Posizione Organizzativa - 
Responsabile Settore Organizzazione e gestione dei servizi scolastici, Servizio Contabilità e Finanziario ed 
Economato”; 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
RICHIAMATO il Regolamento comunale per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
VISTO l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. 267/2000 che individua la competenza alla nomina dei responsabili 
dei servizi; 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere a seguito della nuova elezione del Sindaco, e nelle 
more e sino alla conclusione del processo di associazione delle funzioni fondamentali, alla conferma dei 
Responsabili di Servizio per l’anno 2017; 
RITENUTO opportuno provvedere alla conferma della responsabilità correlata all’Ufficio Finanziario e 
Istruzione al funzionario cat. D 3 Ruggiero Restaino; 
RICHIAMATO il CCNL Autonomie locali vigente, nonché l’art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;  
VISTI: 
il D.Lgs. 267/000 e s.m.i.; 
lo Statuto Comunale ed i Regolamenti vigenti; il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., D.lgs. n.150/2009 e la Legge n. 
15/2009, il D.lgs. n.33/2013, il D.lgs. n.39/2013;  

D E C R E T A 
1. DI CONFERMARE l’attribuzione sino al 31/12/2017 al funzionario cat. D 3 Ruggiero Restaino della 

titolarità della Posizione Organizzativa relativa al Settore Finanziario e Istruzione, nonché la misura 
della indennità di posizione attualmente in godimento; 

2. DI ATTRIBUIRE le seguenti Missioni e Programmi nelle more della approvazione del D.U.P. per il 
prossimo triennio: 

• Settore organizzazione e gestione dei servizi scolastici; 

• Settore cultura e biblioteca; 

• Servizio gestione finanziaria e contabile; 

• Servizio economato; 

• Ufficio gestione stipendiale, fiscale, previdenziale e assicurativa del Personale 
3. DI PREVEDERE che qualora si dovessero verificare questioni di conflitto di competenza o 

controversie inerenti l’attribuzione di materie ovvero di pratiche non espressamente individuate nel 
presente provvedimento, che non possano essere riconducibili immediatamente per via analogica ad 
un determinato Ufficio, l’attribuzione sarà definita dal Segretario Comunale che l’assegnerà al 
Responsabile competente; 

4. DI PREVEDERE che all’atto dell’accettazione del presente incarico il Responsabile individuato dovrà 
rendere la dichiarazione della inesistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità rispetto 
all’incarico; 

5. DI STABILIRE che si riserva di apportare al presente provvedimento per motivi di necessità ed 
opportunità modifiche, integrazioni, revoca e quanto altro al fine di rendere efficiente e funzionale la 
gestione del servizio in parola e di ottemperare alle disposizioni di legge; 



6. DI DARE ATTO che il presente Decreto, in sé già perfetto, munito di efficacia quanto alla nomina ed 
ai poteri conferiti e pertanto oggetto di immediata pubblicazione all’Albo, diventa esecutivo ai soli fini 
della determinazione dell’impegno di spesa, a seguito dell’apposizione del visto di copertura 
finanziaria e della registrazione contabile del relativo impegno; 

7. DI DISPORRE la notifica all’interessato ed al Segretario Comunale per quanto di competenza. 
 
Santo Stefano del Sole, lì 29/06/2017 

                                                                                                                                    IL SINDACO 
F.to Rag. Francesco Urciuoli                                                     

 

Per accettazione  
 
Santo Stefano del Sole, lì ________________ 
 
Firma ___________________   


