Comunità Montana Terminio Cervialto
Via Don Minzoni, 2 - 83048 Montella (A
Avellino)

Decreto n. 25
NOMINA A TEMPO DETERMINATO DEL RESPONSABILE DELL’UFFICIO AGRICOLTURA E FORESTAZIONE
IL PRESIDENTE

-

VISTI
Il Regolamento per l’organizzazione delle Aree e degli Uffici approvato con delibera di Giunta Esecutiva n. 28
del 24/11/2012;

-

Vista la delibera n. 20 del 11/02/2015 con la quale la Giunta Esecutiva modificava le Aree in cui si articola
l’attività amministrativa dell’Ente;

-

Vista la delibera di G.E. n. 74 del 31/07/2015 ad integrazione e modifica della D.G.E. n. 20 del 11/02/2015;

-

L’art . 109 del D.lgs. 267/2000 ed in particolare il comma 2° in base al quale, nelle Comunità Montane privi di
personale di qualifica dirigenziale , le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 commi 2 e 3 , fatta salva
l’applicazione dell’art. 97 comma 4 lettera D, possono essere attribuite ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi
ed indipendentemente dalla loro qualifica funzionale , anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

-

La Delibera di Giunta Esecutiva n. 3 del 27/01/2017 di presa d’atto del decesso del Dott. Michele Marino e
l’individuazione della nomina del dott. Gerardo Bruno quale Responsabile del Settore Forestazione ;
VALUTATA

La dotazione organica della Comunità Montana Terminio Cervialto anche a seguito dei verificatesi e verificandosi
pensionamenti nell’anno 2015 e del decesso del Dott. Michele Marino Responsabile del Settore Forestazione.
CONSIDERATO
- Che nelle Aree di Attività indicate nella succitata delibera , è stato previsto il Servizio Agricoltura e il Settore
Forestazione;
- Che con decreto n. 19 del 01/12/2015 veniva nominato il Dott. Agr. Gerardo Bruno, inquadrato nella categoria D,
per la sua specificità professionale, Responsabile del Servizio Agricoltura;
- che il Dott. Gerardo Bruno inquadrato nella categoria D, per la sua specificità professionale, e competenza ed in
prosieguo con l’attività finora svolte dal Responsabile Michele Marino, risulta idoneo all’espletamento della
responsabilità gestionale del Settore Forestazione;
- Che data la situazione finanziaria dell’Ente è possibile determinare una indennità pari ad euro 5.000,00 annue.
NOMINA
Il Dott. Agr. Gerardo Bruno, inquadrato nella categoria D, quale Responsabile del Servizio Agricoltura e del Settore
Forestazione determinando la sua nomina a partire dal 01/02/2017, fino a revoca ed attribuendo allo stesso tutti i
compiti previsti dall’art. 107 del d.Lgs. 267/2000 per l’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di
indirizzo adottati dagli organi di governo;
DETERMINA
Il presente Decreto sostituisce il Decreto n. 20/2015;
All’uopo l’indennità annua di euro 5.000,00 oltre oneri riflessi da pagarsi in 12 mensilità;
Il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio per 30 giorni da oggi e notificato al Dott. Agr. Gerardo
Bruno.
Montella Lì, 28/01/2017
Il Presidente
Visto di regolarità contabile ed attestazione della copertura

F.to Gerardo Iandolo

finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del TUEL d.lgs. 267/2000
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Vecchia Francesco

Per Accettazione
F.to Dott. Agr. Gerardo Bruno

