
 

 
  

DECRETO SINDACALE 

 

N._25__ DEL  02.11.2017 

  

OGGETTO: Conferimento incarichi “ad interim” Dirigenti del 3° e 4° settore . 

 

IL SINDACO 

   

PREMESSO che la struttura organizzativa dell’Ente è articolata in Settori, Servizi ed uffici 

e che la direzione dei Settori, “ Amministrativo”, “ Economico-Finanziario”, “ LL.PP. Urbanistica, 

Manutenzione e Patrimonio” e “ SUAP- Polizia amministrativa “ è retta da personale di qualifica 

dirigenziale; 

   che, a seguito delle elezioni amministrative, che si sono svolte in data 11 giugno 2017 e turno di 

ballottaggio del 25 giugno 2017, è stato rinnovato il Consiglio Comunale ed eletto il sottoscritto, dr. 

Enrico Mascia, Sindaco del Comune intestato, giusta proclamazione dell’Ufficio Centrale del 26 

giugno 2017; 

   che, da tale data, sono cessate le assunzioni a tempo determinato dei dirigenti del 2° e 3° settore, 

incaricati ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, conferiti nell’anno 2012 dal 

Sindaco uscente; 

    che, alla stessa data, risultava in servizio quale dirigente del 1° Settore “ amministrativo, dr. 

Gaetano Rinaldi, dirigente di ruolo dell’Asp di Potenza, in “ comando” presso questo Ente  fino al 

30 aprile 2018, giusta proroga concessa dall’Ente di appartenenza, su richiesta del Comune di 

Policoro; 

Considerato : 

   che per l’urgenza di garantire la continuità dei servizi, in attesa della definizione degli assetti 

organizzativi e delle procedure necessarie alla copertura dei posti resisi vacanti, con proprio decreto 

n.  10    del 29.06.2017    è stato affidato, per un periodo di 60 giorni, all’unico dirigente in servizio, 

dr. G. Rinaldi l’incarico ad interim di dirigente degli altri Settori, fatta salva la facoltà dello stesso 

di incaricare i responsabili dei servizi e delegare agli stessi, ai sensi dell’ articoli 22 del 

Regolamento UU. e SS e art. 17 del D.lgs. n. 165/2001; 

    che tale incarico è stato prorogato di ulteriori 60 giorni, con decreto n. 15  del   29.08.2017, in 

attesa del completamento delle procedure di assunzioni a tempo determinato, ex art. 110 comma 1 

del D.Lgs. n. 267/2000, per la copertura del posto di dirigente del 2° settore, e dell’assunzione di un 

dirigente tecnico extra dotazione organica, ai sensi dell’art. 110 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000, da 

assegnare al 3° Settore, per l’attuazione del programma di mandato 2017-2022, in relazione ai 

contratti pubblici, con particolare riferimento alla conclusione delle attività e dei lavori in corso, 

relativi al Piano di Recupero Iazzo–Ricino ( Contratto di Quartiere II ), in considerazione della 

necessità di accelerare i procedimenti in corso ed evitare la revoca dei relativi finanziamenti; 

    che con propri decreti n.  23  del  26.10.2017  e n.  24  del 26.10.2017, sono stati incaricati, 

rispettivamente, il dr.  Ivano Vitale   quale dirigente del 2° Settore ed il dr. Ing. Vincenzo 

Benvenuto  Dirigente extra dotazione organica  assegnato al 3° settore ; 

   che, in attesa di adottare le misure di riorganizzazione della struttura dell’Ente e del fabbisogno 

del personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di natura giuridica ed economica, e dei limiti di 

natura finanziaria, occorre garantire le funzioni istituzionali dell’Ente e l’erogazione dei servizi 

indispensabili, assicurando la direzione degli uffici e servizi facenti capo al Settori 3 e 4; 
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 che, a norma dell’art. 10 del Regolamento dei servizi e degli uffici, in caso di vacanza del posto di 

dirigente di un settore, il Sindaco con proprio provvedimento, può incaricare della reggenza ad 

interim un altro dirigente; 

Rilevato: 

     che l’interim del 3° settore può essere affidato all’ing.  Vincenzo Benvenuto, Dirigente 

attualmente in servizio a tempo determinato, in possesso dei requisiti professionali per ricoprire 

l’incarico di cui si tratta e che l’interim del 4° settore può essere affidato al dr. Gaetano Rinaldi                  

Dirigente del 1° settore, in comando presso questo Ente, il quale ha già in precedenza svolto tale 

incarico; 

     che l’assegnazione di tali incarichi, a personale in servizio non comporta ulteriori spese a carico 

del bilancio comunale; 

     VISTO l’art. 50, comma 10, del TUEL (D.Lgs. 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; 

   VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 139/2017, con la quale è stata, tra l’altro,  

effettuata la ricognizione della dotazione organica; 

   VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,  

   DATO ATTO che è stata attestata preventivamente la regolarità e la correttezza del presente atto 

ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e successive 

modifiche; 

 

DECRETA 

  

1. In attesa di adottare le misure di riorganizzazione della struttura dell’Ente e del fabbisogno 

del personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di natura giuridica ed economica, e dei 

limiti di natura finanziaria, al fine garantire le funzioni istituzionali dell’Ente e l’erogazione 

dei servizi indispensabili, a norma dell’art. 10 del vigente Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi,  è affidata la Dirigenza ad interim del 3° Settore al dr. Ing.  

Vincenzo Benvenuto, Dirigente tecnico, attualmente assegnato al medesimo settore e la 

Dirigenza ad interim  del 4° Settore dr. Gaetano Rinaldi, Dirigente del 1° Settore; 

2. Ai predetti dirigenti, per i settori di rispettiva competenza,  sono affidate le funzioni di cui 

all’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000; 

3. La durata dell’incarico ad interim, decorrente dalla data odierna, è fissata in anni 3, 

prorogabile sino alla scadenza del mandato del Sindaco, se prorogato sino a tale data 

l’incarico, per il Dirigente Tecnico ing. Vincenzo Benvenuto ed in  6 mesi, fino alla 

scadenza del Comando, per il dr. Gaetano Rinaldi Dirigente del 1° Settore; 

4. Dare atto che per l’espletamento degli incarichi di cui si tratta, non è previsto alcun 

compenso aggiuntivo; 

 

          STABILISCE 

 

1. Che copia del presente decreto sia notificato, agli interessati, al Segretario Generale, al 

Dirigente del 1° Settore, al Dirigente del 2° Settore e all’ufficio personale per gli 

adempimenti conseguenziali. 

2. Che il presente decreto sia, per scopo di pubblicità notizia, pubblicato all’albo on-line per 

quindici giorni consecutivi. 

 

Dalla sede Municipale, 02.11.2017 

                                                                                                         IL SINDACO 

 F.to   Dr. Enrico MASCIA 

 

 

 

 

 

 



 

(a) Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

(b) Art. 147 bis Decreto Legislativo  18 agosto 2000 n. 267/00 e  successive modifiche. 

Policoro, 02.11.2017 
(a)                                           Il Dirigente del 2°Settore  Economico-Finanziario  

(b)                                                     F.to     Dr. Ivano VITALE 

 

(c)  

(d) Parere di regolarità contabile 

(e) Il presente atto non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

Policoro, 02.11.2017 
(f)                                           Il Dirigente del 2°Settore  Economico-Finanziario  

(g)                                                 F.to        Dr. Ivano VITALE 

 

 
 

(h)  

(i) ACCETTAZIONE DI NOMINA 

Il  sottoscritto Dr.   Gaetano Rinaldi preso atto del suesposto provvedimento di nomina, manifesta la propria volontà di accettare la 
predetta nomina ad ogni effetto e conseguenza che la legge ricollega a tale provvedimento. 
 

Policoro, 02.11.2017                                                      F.to        Dr. Gaetano RINALDI                                                                                                                
                                                                                                                  
                                                            ____________________ 
 

 

 

(l) ACCETTAZIONE DI NOMINA 

Il  sottoscritto Ing.   Vincenzo Benvenuto preso atto del suesposto provvedimento di nomina, manifesta la propria volontà di 
accettare la predetta nomina ad ogni effetto e conseguenza che la legge ricollega a tale provvedimento. 
 

Policoro, 02.11.2017                                                        F.to      Ing.   Vincenzo Benvenuto                                                                                                              
                                                                                                                  
                                                             ____________________ 
 

 


