
 

 
 

COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE 
(Provincia di Avellino) 

      
Prot. n. 0003085 del 2017 

COPIA 

DECRETO SINDACALE N.13  
 

OGGETTO: Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa ai componenti della Giunta 
 

IL SINDACO 
 
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.7 del 23/06/2017 di Nomina dei componenti della Giunta comunale; 
VISTI lo Statuto comunale, il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi art.11 
comma 3 (come modificato dalla Delibera di G.C. n.87/2013), l’art.53 della legge n. 388/2000 e s.m.i., l’art. 
50, comma 10, l'art. 107 e l’art.109 del Decreto legislativo N. 267/2000 e s.m.i.; 
CONSIDERATO che l'art.53, comma 23, della L.n.388/2000 consente, negli enti locali con popolazione 
inferiore a 5.000 abitanti, l'attribuzione della responsabilità degli uffici ai componenti dell'organo esecutivo, 
anche in presenza di dipendenti ascritti alla categoria D nell'organico dell'amministrazione 
RITENUTO di attribuire la responsabilità degli Uffici e dei Servizi con il connesso potere di adottare atti 
anche di natura gestionale ratione materiae, ai componenti dell’organo esecutivo, in virtù di tale espressa 
disciplina derogatoria per gli Enti locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti, anche al fine di poter 
contenere la spesa corrente dell’Ente; 

D E C R E T A 
 

1. DI AFFIDARE al Vice Sindaco DE CICCO Michele la titolarità di P.O., a decorrere dalla data del 
presente provvedimento, con l’attribuzione delle responsabilità gestionali dei seguenti settori, servizi 
ed uffici: 

• Polizia locale e ufficio messi; 

• Commercio e SUAP; 

• Turismo; 

• Ufficio Tosap e pubbliche affissioni; 

• Politiche giovanili; 

• tutte le funzioni e le attribuzioni anche gestionali affidate al Sindaco, in caso di assenza o di 
impedimento temporaneo del Sindaco stesso. 

2. DI AFFIDARE all’Assessore PELLECCHIA Giuseppe la titolarità di P.O., a decorrere dalla data 
del presente provvedimento, con l’attribuzione delle responsabilità gestionali dei seguenti settori, 
servizi ed uffici: 

• Tributi; 

• Politiche sociali; 

• Servizi statistici, sistemi informatici e gestione sito web; 

• Albo pretorio on line e Ufficio protocollo. 
3. DI AVOCARE alla persona del Sindaco le attribuzioni delle responsabilità gestionali di posizione 

organizzativa dei seguenti settori, servizi ed uffici: 
• Affari generali; 

• Servizi demografici e stato civile; 

• Servizi elettorale e Leva; 

• Ambiente; 

• Patrimonio e Cimiteri;  

• Viabilità e pubblica illuminazione; 

• Protezione civile. 



4. DI ATTRIBUIRE ai Responsabili di P.O. così individuati tutti i compiti gestionali ex artt. 107 e 109 del 
TUEL; 

5. DI ATTRIBUIRE ai Responsabili di P.O. le correlative Missioni e Programmi individuate del D.U.P. e 
che saranno meglio delineate dal P.E.G./PdO; 

6. DI DARE ATTO che il presente Decreto è già perfetto ed esecutivo, quanto alla nomina ed ai poteri 
conferiti, ed è pertanto oggetto di tempestiva pubblicazione all’Albo pretorio on line; 

7. DI DARE ATTO che a fronte di tali assegnazioni non vi sono ulteriori oneri finanziari per 
l’Amministrazione; 

8. DI TRASMETTERE il presente Decreto al Segretario comunale; 
9. DI DISPORRE la notifica agli interessati. 
 

Santo Stefano del Sole lì 29/06/2017 
  

 
                                                                                                                                    IL SINDACO 

F.to Rag. Francesco Urciuoli                                                     
 

Per accettazione  
 
Santo Stefano del Sole, lì ________________ 
 
Firma ___________________   


