
Il SINDACO
Dott.ssa Francesco Draià

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi che disciplina
l'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi del Comune in base a principi di autonomia,
funzionalità ed economicità della gestione, nonché di professionalità e responsabilità degli

operatori, ai sensi dell'ari. 89 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamato il proprio Decreto n. 4 del 13.01.2020 con il quale sono stati confermati gli incarichi di
P.O. ai Funzionai in servizio, sino alla scadenza del mandato elettorale, al fine di poter garantire

l'organizzazione e funzionalità dell'Ente;

Ritenuto di dover garantire la funzionalità degli Uffici e Servizi municipali anche in caso di

assenza o impedimento del Titolare di P.O.;

Rilevato che il 4 Settore "Polizia Municipale" risulta alla data odierna privo di Responsabile, in
quanto il dott. Vincenzo La Malfa, incaricato estemo quale Comandante di P.M., ha concluso il suo

servizio in data 7 gennaio 2020;

Considerato che risulta già bandito il concorso per la copertura del posto vacante di che trattasi;

Ravvisata la necessità e urgenza di assicurare la continuità e regolarità dei servizi facenti capo al 4
Settore individuando, temporaneamente, un Responsabile di P.O.;

Ritenuto di dover individuare, allo scopo, il dott. Giuseppe Interlicchia, Responsabile del 2
Settore Economico-finanziario, che ha espresso la propria disponibilità in tal senso;

Richiamato, l'ari. 13 della L.R. n 7/1992 integrato dall'ari. 41 della L.R. 26/93 che attribuisce al
Sindaco la competenza alla nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi e alla definizione

degli incarichi dirigenziali;

Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il DXgs. 267/2000;

Per le motivazioni espresse,

Oggetto: Conferimento incarico aggiuntivo di Responsabile del 4 Settore Polizia Municipale

al Dott. Giuseppe Interlicchia, Responsabile Settore Economico-flnanziario.

COMUNE DI VALGUARNEBA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Ernia)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

DECRETO N6Del 03-02-2020



IL SINDACO
f.to Dott.ssa Francesco Draià

1)Conferire al Dott. Giuseppe Interlicchia, Funzionario direttivo - cat. Di - già titolare di
posizione organizzativa quale Responsabile del 2 Settore "Economico-flnanziario" l'incarico
aggiuntivo di Responsabile del 4 Settore "Polizia Municipale", nelle more dell'ndividuazione e

nomina del nuovo Responsabile del Settore di cui trattasi.

2)Dare atto che il presente incarico non comporta alcun onere finanziario a carico dell'Ente.

3)Trasmettere copia del presente provvedimento ali'O.I.V. per quanto di specifica competenza, al
Collegio dei Revisori, al Segretario Generale e alle 00.SS. e RSU per la dovuta informativa.

DECRETA


