
 
 

COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE 
(Provincia di Avellino) 

      
 
Prot. n. 551 del 08/02/2022 

COPIA 
 
 

DECRETO SINDACALE N. 1   
 

OGGETTO: Attribuzione della Responsabilità e della relativa Posizione Organizzativa del 

Settore Tecnico all’Ing. Martino Pascale 

 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO che con il proprio decreto n. 5/2021 protocollato con n. 4811/2021 è stata 

attribuita la responsabilità e la relativa Posizione Organizzativa dell’UTC all’Ing. 

Alessandro Marsico fino alla scadenza del proprio mandato elettorale; 

 

DATO ATTO che in data 14 gennaio 2022  l’Ing. Alessandro Marsico ha presentato le 

dimissioni con preavviso (ultimo giorno di servizio presso il Comune di Santo Stefano del 

Sole il 28 gennaio 2022); 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 4 febbraio 2022, esecutiva 

ai sensi di legge, ad oggetto Presa d’atto dell’esito della procedura attivata con la 

deliberazione della Giunta Comunale n. 1/2022 nell’ambito dei Comuni della Provincia di 

Avellino e nuove determinazioni per l’utilizzo del dipendente Ing. Martino Pascale del 

Comune di Monteforte Irpino (Av) ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004; 

 



DATO ATTO di dovere revocare per i motivi sopra esposti il proprio decreto n. 5/2021 e di 

provvedere alla nomina del nuovo Responsabile del Settore Tecnico da individuare 

nell’Ing. Martino Pascale; 

 

VISTA l’autorizzazione del Comune di Monteforte Irpino (Av) del dipendente Ing. Martino 

Pascale, categoria D, posizione economica D7, in servizio presso il suddetto Comune per 

l’incarico a scavalco per n. 12 ore settimanali presso il Comune di Santo Stefano del Sole 

(Av) fino al 30 giugno 2022; 

 

DECISO, pertanto, per garantire la continuità delle attività del Settore suddetto, di 

nominare l’Ing. Martino Pascale Responsabile del Settore Tecnico dall’8 febbraio 2022 fino 

al termine del mandato elettorale e comunque non oltre il 30 giugno 2022 salvo possibilità 

di proroga attribuendogli la titolarità della Posizione Organizzativa relativa al suddetto 

Settore ed assegnando i relativi compiti e funzioni e, in particolare, quelli in materia di 

lavori pubblici, di edilizia ed urbanistica, di Legge n. 219/81 s.m.i./ricostruzione post-

sismica; 

 

VISTO l’art. 50, comma 10, del D. Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la 

competenza per la nomina dei responsabili dei servizi; 

 

PRESO ATTO della pesatura effettuata dal Nucleo di valutazione dell’Ente in 

composizione monocratica di cui alla scheda trasmessa con nota registrata al protocollo 

dell’Ente con n. 0549  in data 8 febbraio 2022; 

 

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; 

D E C R E T A 

- di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

- di revocare il proprio decreto n. 5/2021 protocollato con n. 4811/2021 con il quale è 

stata attribuita fino al termine del mandato elettorale del sottoscritto la 

responsabilità e la relativa posizione organizzativa dell’UTC all’Ing. Alessandro 

Marsico a causa delle dimissioni presentate da quest’ultimo; 



- di prendere atto dell’autorizzazione del Comune di Monteforte Irpino (Av) del 

dipendente Ing. Martino Pascale, categoria D, posizione economica D7, in servizio 

presso il suddetto Comune per l’incarico a scavalco per n. 12 ore settimanali presso 

il Comune di Santo Stefano del Sole (Av) fino al 30 giugno 2022; 

- di nominare l’Ing. Martino Pascale, con decorrenza immediata ossia dall’8 febbraio 

2022 e fino al termine del proprio mandato elettorale e comunque non oltre il 30 

giugno 2022, salvo possibilità di proroga, Responsabile del Settore Tecnico del 

Comune di Santo Stefano del Sole attribuendogli la relativa titolarità della Posizione 

Organizzativa e tutti i compiti rientranti in tale Settore compresa l’adozione degli atti 

e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno 

ed assegnandogli i relativi compiti e funzioni e, in particolare, quelli in materia di 

lavori pubblici, di edilizia ed urbanistica, di Legge n. 219/81 s.m.i./ricostruzione 

post-sismica; 

- di assegnare al suddetto Responsabile, altresì, la responsabilità del trattamento dei 

dati personali relativi al Settore ed ai Servizi di competenza ai sensi del 

Regolamento europeo 2016/679;  

- di attribuire l’indennità di posizione al Responsabile sopra menzionato secondo la 

pesatura effettuata dal Nucleo di valutazione dell’Ente in composizione monocratica 

di cui alla scheda trasmessa con nota registrata al protocollo dell’Ente con n. 0549  

in data 8 febbraio 2022 riproporzionandola alle ore di lavoro effettuate presso 

l’Ente; 

- di attribuire le retribuzioni di posizione e di risultato nei limiti previsti dall’art. 15 del 

CCNL del 21.5.2018; 

- di dare atto che ai sensi dell’art. 107, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. il 

suddetto titolare di posizione organizzativa è direttamente responsabile in via 

esclusiva in relazione agli obiettivi dell’Ente della correttezza amministrativa, 

dell’efficienza e dei risultati della gestione; 

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

internet  dell’Ente nella Sezione Amministrazione trasparente; 

- di notificare il presente provvedimento al dipendente interessato; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore 

finanziario per gli adempimenti di competenza. 

Santo Stefano del Sole, lì 08/02/2022 
                                                                                                                           IL SINDACO 

Rag. Francesco Urciuoli                                                     


