
 

 

 

COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE 
(Provincia di Avellino) 

      
Prot. n. 82 del 2018 

 
COPIA 

 
DECRETO SINDACALE N. 1 

 

OGGETTO: Attribuzione della Responsabilità e della relativa Posizione Organizzativa al 
dipendente Ruggiero Restaino 

 
 

IL SINDACO 
 
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 11 del 29.6.2017 con il quale è stata confermata al 

funzionario Ruggiero Restaino per l’anno 2017 la posizione organizzativa relativa al Settore 

Finanziario e Istruzione attribuendo, altresì, il settore organizzazione e gestione dei servizi 

scolastici; il Settore cultura e biblioteca; il Servizio gestione finanziaria e contabile; il Servizio 

economato e l’Ufficio gestione stipendiale, fiscale, previdenziale e assicurativa del personale; 

 

VISTO l’art. 50, comma 10, del D. Lgs. 267/2000 che individua la competenza alla nomina dei 

responsabili dei servizi; 

 

CONSIDERATO che è necessario procedere, nelle more e sino alla conclusione del processo di 

associazione delle funzioni fondamentali, alla conferma del Responsabile dei suddetti Settori e 

Servizi onde garantire la continuità delle attività gestionali dell’Ente nella persona del dipendente 

Ruggiero Restaino; 

 

RITENUTO opportuno confermare al funzionario cat. D 3 Ruggiero Restaino la responsabilità e la 

relativa posizione organizzativa del Settore Finanziario e Istruzione incluso il Settore 

organizzazione e gestione dei servizi scolastici; il Settore cultura e biblioteca il Servizio gestione 

finanziaria e contabile; il Servizio economato; l’Ufficio gestione stipendiale, fiscale, previdenziale e 

assicurativa del personale; 

 

RITENUTO, altresì, opportuno integrare il precedente decreto attribuendo al suddetto dipendente 



anche la responsabilità e la relativa posizione organizzativa per la gestione giuridica del personale; 

 

RICHIAMATO il vigente C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie locali;  

VISTO il D.Lgs. 267/000 s.m.i.;  

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il Regolamento comunale per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

D E C R E T A 

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di confermare fino al termine del mandato elettorale l’attribuzione al funzionario cat. D 3 

Ruggiero Restaino della titolarità della Posizione Organizzativa relativa al Settore 

Finanziario e Istruzione attribuita con il decreto n. 11/2017 integrando il precedente 

decreto con l’ulteriore attribuzione al suddetto dipendente della responsabilità e della 

relativa posizione organizzativa per la gestione giuridica del personale; 

3. di attribuire, pertanto, le seguenti Missioni e Programmi: 

 Settore organizzazione e gestione dei servizi scolastici; 

 Settore cultura e biblioteca; 

 Servizio gestione finanziaria e contabile; 

 Servizio economato; 

 Ufficio gestione giuridica ed economica del Personale 

4. di stabilire l’indennità di posizione nell’importo di € 10.000,00 

5. di prevedere la possibilità di apportare al presente provvedimento, per motivi di necessità 

ed opportunità, modifiche, integrazioni e/o la revoca dello stesso al fine di rendere 

efficiente e funzionale la gestione delle attività gestionali dei Settori e Servizi attribuiti; 

6. di trasmettere il presente provvedimento al dipendente interessato; 

7. di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio on line del sito istituzionale 

dell’Ente. 

Santo Stefano del Sole, lì 5.1.2018 
                                                                                                                                    IL SINDACO 

F.to Rag. Francesco Urciuoli                                                      
 

Per accettazione  
 
Santo Stefano del Sole, lì ________________ 
 
Firma ___________________   


