
 
COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE 

Provincia di Avellino 

COPIA 
Prot. n.2296 del 9/6/2020 

 
 

DECRETO SINDACALE N. 6 

 

OGGETTO: Nomina per l’eventuale sostituzione dei Responsabili di Settore titolari di posizione 

organizzativa 

 

IL SINDACO 

 

Richiamati i propri decreti n. 1/2018 protocollato con n. 82/2018 avente ad oggetto Attribuzione 

della Responsabilità e della relativa Posizione Organizzativa al dipendente Ruggiero Restaino; n. 

6/2018 protocollato con n. 1399/2018 ad oggetto Conferimento di incarico di Posizione 

Organizzativa all’Assessore Sara Pisacreta; n. 5/2020 protocollato con n. 1863/2020 avente ad 

oggetto Conferimento di incarico di Posizione Organizzativa al Vicesindaco Giuseppe Pellecchia; 

Richiamato l’art. 53 della Legge n. 380 del 23 dicembre 2000 s.m.i.; 

 

RICHIAMATO l’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i., il quale espressamente prevede al comma 

10 che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; 

 

RICHIAMATI, altresì, gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 

 

RITENUTO OPPORTUNO al fine di garantire il buon andamento e la continuità dell’azione 

amministrativa provvedere all’individuazione ed alla nomina del Responsabile che in caso di 

assenza, impedimento e/o incompatibilità dei Responsabili dei Settori individuati con i decreti 

sopra menzionati, titolari di posizione organizzativa, sia legittimato ad esercitare le funzioni 

nell’ambito dei predetti Settori individuando lo stesso nella persona del Sindaco, Rag. Francesco 

Urciuoli, ai sensi dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 così come 

modificato dall’art. 29, comma 4, della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001;      

   

DATO ATTO che a fronte di tale assegnazione non vi sono ulteriori oneri finanziari per 

l’Amministrazione; 



 

Visto D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 

Visto lo Statuto comunale; 

DECRETA 

- di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

costituendone motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 s.m.i.; 

- di confermare le nomine dei Responsabili dei Settori/Servizi effettuate con i propri decreti n. 

1/2018 protocollato con n. 82/2018 avente ad oggetto Attribuzione della Responsabilità e 

della relativa Posizione Organizzativa al dipendente Ruggiero Restaino; n. 6/2018 

protocollato con n. 1399/2018 ad oggetto Conferimento di incarico di Posizione 

Organizzativa all’Assessore Sara Pisacreta; n. 5/2020 protocollato con n. 1863/2020 

avente ad oggetto Conferimento di incarico di Posizione Organizzativa al Vicesindaco 

Giuseppe Pellecchia; 

- di provvedere, al fine di garantire il buon andamento e la continuità dell’azione 

amministrativa, all’individuazione ed alla nomina del Responsabile che in caso di assenza, 

impedimento e/o incompatibilità dei Responsabili dei Settori individuati con i decreti sopra 

menzionati, titolari di posizione organizzativa, sia legittimato ad esercitare le funzioni 

nell’ambito dei predetti Settori individuando lo stesso nella persona del Sindaco, Rag. 

Francesco Urciuoli, ai sensi dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388 del 23.12.2000 così 

come modificato dall’art. 29, comma 4, della Legge n. 448 del 28.12.2001 conferendo a 

quest’ultimo per il periodo dell’assenza e/o impedimento e/o nell’ipotesi di cause di 

incompatibilità dei Responsabili dei Settori suddetti l’incarico ad interim relativo; 

- di notificare il presente provvedimento agli interessati; 

- di disporre la pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio on line e sul sito internet  

dell’Ente nella Sezione Amministrazione trasparente; 

Santo Stefano del Sole lì 9/6/2020 

Il Sindaco 

F.TO Rag. Urciuoli Francesco 

_________________________ 


