
Registro Ordinanze
N° 210 del 30/06/2015

Oggetto:  PROROGA  DELLA  NOMINA  DEL  DIRIGENTE  DEL  2°  DIPARTIMENTO 
"POLIZIA MUNICIPALE, PROTEZIONE CIVILE". PROVVEDIMENTI.  

I L  S I N D A C O

Premesso che con proprio decreto n. 12 del 13/01/2014 il dott.  Antonio Marcia, Dirigente a tempo 
interminato giusta contratto rep. N. 32 del 29/10/2009, prot. 38741, è stato nominato Dirigente del 2° 
Dipartimento, "POLIZIA MUNICIPALE, PROTEZIONE CIVILE”,  riferito alle attività, competenze e 
servizi relativi, qualifica dirigenziale,  fino alla scadenza del mandato sindacale e sino al 30/6/2015, e 
cioè  fino  alla  nomina  dei  nuovi  responsabili  dei  servizi  da  parte  del  Sindaco  subentrante, 
ragionevolmente attesa per il 30/6/2015;

Rilevato che la macrostruttura 2° Dipartimento, "POLIZIA MUNICIPALE, PROTEZIONE CIVILE”, 
prevista  dalla  DGM  N.  303  del  30/12/2013,  è  stata  quindi  confermata  dalla  DGM  N.  278  del 
26/11/2014;

Dato  atto  che,  a  seguito  delle  elezioni  svoltesi  il  31  maggio  2015,  con  atto  del  13  giugno  prot. 
comunale n. 28950 dell’Ufficio Elettorale Centrale lo scrivente è stato proclamato eletto alla carica di 
Sindaco del Comune di Sorrento, “salve le definitive decisioni del Consiglio Comunale ai termini  
dell’art. 41, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267”;

Ritenuto,  nelle  more  della  costituzione  degli  altri  organi  comunali  ed  in  particolare  della  Giunta 
Comunale  e  della  conseguente  approvazione  del  Piano  Occupazionale  2015  e  del  Programma 
Occupazionale triennale 2015 – 2017, di prorogare senza soluzione di continuità fino al 31/7/2015 la 
nomina predetta, al fine di garantire la necessaria continuità dell’azione amministrativa;

Tenuto  conto,  in  particolare,  in  relazione  alla  natura  e  alle  caratteristiche  degli  obiettivi  prefissati 
dall’Amministrazione Comunale ed alla complessità della macrostruttura interessata, delle attitudini e 
delle  capacità  professionali  dimostrate  dal  dott.  Antonio  Marcia,  nonché dei  risultati  conseguiti  in 
precedenza e della relativa valutazione, nonché delle specifiche competenze organizzative possedute ;

Visto l’art. 50 comma 10 del Testo Unico 2000 sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n.267 in virtù del quale il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei 
servizi ed attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali ;
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                 DECRETA

Di approvare la premessa che qui si intende integralmente riportata e per l'effetto:

a) Di nominare il dott. Antonio Marcia, nato a Massa Lubrense il 20/8/1952 ed ivi residente alla 
Via  IV  Novembre  28/b,  Dirigente  del  2°  Dipartimento,  "POLIZIA  MUNICIPALE, 
PROTEZIONE  CIVILE”,  riferito  alle  attività,  competenze  e  servizi  relativi,  qualifica 
dirigenziale,  con  proroga  fino  al  31/7/2015,  avuto  riguardo  alla  necessità  della  continuità 
amministrativa e allo  scopo di assicurare il  regolare funzionamento di servizi  indispensabili 
dell’Ente, per quanto innanzi rappresentato;

b) Di dare atto che il trattamento economico del dr. Antonio Marcia viene allo stato confermato 
nella seguente misura: stipendio tabellare, comprensivo del rateo della tredicesima mensilità, € 
43.310,90; retribuzione di posizione nella misura riferita alla 3ª classe, secondo la valutazione 
tecnica effettuata dal Nucleo di Valutazione il 21/11/2014, salvo adeguamenti, e rinviando per 
tutti gli istituti non regolamentati con il presente provvedimento al CCNL Dirigenza Regioni ed 
Autonomie Locali al tempo in vigore;

c) Di precisare che sono attribuite al dott. Antonio Marcia tutte le funzioni previste dall’art.107 del 
Testo Unico 2000 sull’ Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto legislativo 18 agosto 
2000, N.267;

d) Di trasmettere il presente decreto al Segretario Generale e agli uffici competenti per il seguito e 
di notificarlo all'interessato;

e) Di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio elettronico del Comune di Sorrento e nella 
sezione Amministrazione Trasparente. 

Sorrento, lì 30 giugno 2015

                 IL SINDACO
AVV.GIUSEPPE CUOMO
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