COMIII.{E DI VILLA DI BRIANO
Provincia di Caserta

g#

DECRETO Prot

n.

9,5,
IL

C]OMMIS SARIO S TRAORDINARIO

Premesso:
- Che contestualmente alla sospensione del Consiglio Comunale di Villa di Briano, a
seguito delle dimissioni della maggioranza dei consiglieri, con decretct n. 42665 del

il sottoscritto Dott. Stefano Italiano è stato nominato Commissario
Prefettizio presso questo Comune;
- Che I'Area Amrninistra.tiva dell'Ente, a seguito della conclusione del rapporto di
lavoro con il Dott. Antonio De Ros4 è priva della figura del Responsabile;
- Che tale figura professionale, per le particolari funzioni e poteri insostituibili cui è
chìamata ad assolvere, è inclispensabile per questo Comune;
- Che con proprio decret,c prot. N. 5203 del 0110812015 si è proweduto a nominare
Responsabile dell'Area Amministrativa il dipendente Mario Santonicola, in possesso
dei requisiti necessari per ilssolvere le predette funzioni con decorrema0110812015 e
fino al 31112/2015:
- Visto l'art. 8 e seguenti ,Jel CCNL del3110311999;
- Visto I'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;
- Visto l'art. 109 del D. L,gs.26712000
- Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degliu Uffici e dei
Servizi;
- Ritenuto di rinnovare I'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa al
predetto dipendente Mario Siantonicola;
27/07/2015

1. di

norninare

il

DECRETA
dipendente Santonicola Mario, Categoria

D,

posizione

economi ca D3, Responsabile dell' Area Ammini strativa;

'

2. di dare atto che la nomina decorre dal 01/0112016 e fino al termine del
mandato commissariale;

3.

di attribuire, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità
di spesa di ques;to Ente, la retribuzione di posizione per un importo annuo
omnicomprensirio di € 8.000,00 (Euro ottomila/00);
4. il presente decreto può essere revocato dal Commissario anche prima della
scadenza, ai sensi dell'art. 109 del T.U.E.L.
Copia del presente decreto viene trasmesso all'Ufficio di Ragioneria per i
prowedimenti di competenza, nonché al Segretario Comunale
Dalla Residenza Municiplle, 11 Gennaio 2016

