
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – D.P.R. 17/06/1999)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

I DIREZIONE
ISTRUZIONE ED ASSISTENZA SCOLASTICA

Registro Interno n.  13 del 15/05/2018

REPERTORIO GENERALE n.  611 del  17/05/2018

OGGETTO: Riconferma nomina Responsabile  di  Servizio  dipendente di  categoria  D ai 
sensi dell'art. 8 comma 2 del Regolamento per l'Ordinamento generale degli uffici e Servizi



IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
la  dotazione  organica  dell’Ente  rideterminata  ed  approvata  con  deliberazione  del  Commissario 
Straordinario n.11 del 24/02/2012 si sviluppa secondo le seguenti linee:

 La  struttura  dell’Ente  si  divide  in  due  aree  tematiche  funzionali,  una  con  carattere  “ 
AMMINISTRATIVO” e un’altra a carattere prevalentemente “ Tecnico ”, più una Direzione 
Autonoma per la “ Polizia Municipale “ nel rispetto di quanto previsto dalla Dichiarazione 
congiunta n. 5 del Vigente Contratto Nazionale Lavoro per i Dirigenti degli Enti Locali in 
cui è sancita “ l’esigenza di salvaguardare la piena autonomia organizzativa dei corpi di 
polizia locale, sia con riferimento ai compiti tecnico-operativi che riguardo al loro assetto 
organizzativo interno, sottolineando la diretta dipendenza funzionale del dirigente del corpo 
o del servizio dal capo dell’Amministrazione”;

 Le strutture organizzative dell’Ente, cioè i centri di responsabilità di massima dimensione 
(Direzioni),  corrispondenti  a  posizioni  di  lavoro  di  qualifica  dirigenziale  sono  definite 
nell’ambito  dell’Area  Amministrativa  e  dell’Area  Tecnica  con l’approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione ( PEG ) ai sensi dell’art. 169 del D. lgs n. 267/2000;

 All’interno  di  ciascun  Area,  sono  individuate  strutture  di  secondo  livello  denominate 
“Settori e/o Servizi “, corrispondenti a figure apicali del CCNL del personale del comparto 
Regioni-Autonomie  locali  (  Categoria  D  )  al  solo  fine  di  individuare  le  attività 
corrispondenti a detti servizi;

 Il  principio  di  fondo  su  cui  si  articola  la  dotazione  organica  è  quello  della  massima 
flessibilità della struttura, per cui la stessa va costantemente tenuta aggiornata ed adeguata 
per essere funzionale alla realizzazione dei programmi prefissati dagli Organi di Governo 
dell’Ente e degli obiettivi di gestione ( Bilancio,PEG,Piano e Programmi annuali, ecc.);

VISTA la deliberazione di C.C. n. 18 del 09/05/2016 che ha approvato il D.U.P. 2016/2018;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 09/04/2018 ad oggetto: “ Riorganizzazione 
struttura comunale- Approvazione funzionigramma- parziale variazione PEG 2018- 2020 che ha 
approvato un nuovo organigramma all’interno dell’esistente struttura, attribuendo allo scrivente la 
responsabilità  dei  seguenti  servizi  dell’area  amministrativa  come  di  seguito  denominati  nella 
dotazione organica vigente:

 Datore di Lavoro
 Segreteria Generale- Organi Istituzionali e Commissioni Consiliari
 URP
 Verde Pubblico
 Istruzione ed Assistenza Scolastica
 Informa Giovani
 Ufficio per Espropriazioni
 Ordinanze Sindacali
 Giudice di Pace

CONSIDERATO CHE, l’art. 8 comma 2 del Regolamento per l’Ordinamento generale degli Uffici 
e Servizi approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 del 24/02/2012 prevede 
che “ la responsabilità dei Servizi/Uffici è attribuita dai Dirigenti con atto di incarico“;
Tenuto conto delle deliberazioni di  G.C. n. 8 del 27/01/2015, n.  25 del 03/03/2016 e n.98 del 
27/05/2016 con l’attribuzione delle relative risorse umane assegnate;
Ritenuto nell’esercizio del proprio autonomo potere dirigenziale di organizzazione delle risorse 
umane e strumentali ( art.  107, c.1, Tuel n. 267/2000 e art.5, c.2, d. lgs 165/2001), attribuire al 
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personale  di  categoria  D  di  seguito  indicato  sino  a  nuova  disposizione  dirigenziale,  la 
Responsabilità funzionale dei Servizi innanzi indicati;
VISTO il decreto legislativo n. 165/01;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO il CCNL comparto regioni enti locali;

DETERMINA

1. La dipendente Romano Rita, Cat. D , è riconfermata Responsabile del Servizio : “Istruzione 
ed Assistenza Scolastica“.

                                                                                                                              IL DIRIGENTE
Dr. Salvatore Pallara
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile.

D.LGS.33/2013

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______17/05/2018_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 17/05/2018

IL MESSO COMUNALE
dsapio

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, ALLO STATO ATTUALE, DICHIARA AI SENSI DELL’ART.6 
BIS DELLA LEGGE 241/90 L’INSUSSISTENZA DEL CONFLITTO D’INTERESSE.

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: DOTT. SALVATORE PALLARA
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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