
È.

COb4UNE DI SANT'ANTIMO
(Provincia di Napoli)
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OGGETTO: Ufficio di Piano dell' Ambito N5 per la funzione associata dei servizi sociali.
Incarico di direzione e coordinamento

IL SINDACO

e
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Premesj;o che sin dalla definizione degli ambiti teiTitoriali, eHettuata dalla Regione Campania per
l'attuazione della legge 328/2000, questo Comune, tra i cinque ricompresi nell' Ambito N5, ha
svolto il ruolo di capofila;
Che coh deliberazione di Coordinamento Istituzionale n. 6 del 18.02.2008, attesa la scadenza della
ConveJnjzìone rep. 130/2005, veniva approvato nuovo schema di Convenzione ex art. 30 del TUEL
267/20q0, poi deliberato dai rispettivi organi consiliari e quindi sottoscritto in data 29 luglio 2008,
repertorio n. 291 del Comune di Fraaamaggiore, sede dell'Ufficio di Piano, per la durata di un anno;
Che, pej' quanto previsto all'art. 10 di detta convenzione, l'incarico di Responsabile dell'Ufficio di
Piano èjconferito dal soggetto capofila su indicazione vincolante del Coordinamento Istituzionale;
Che su bonfomìe parere del Coordinamento Istituzionale espresso con verbale n. 16 del 0603/2009,
con decreto sindacale n. 6380 in data Il marzo 2009 si provvedeva a conferire la direzione
de[['Uf$cio di Piano de]]'Ambito N5 a] dr ]vo(]ri]]o, dirigente a tempo detemìinato nei ruoti
organici del Comune di Frattamaggiore, per la durata di mesi tre(3), con decorremza 10 marzo2009
-- 1 1 git4gno 2009;
Il Coordinamento Istituzionale, nella seduta del 15.06.2009 con delibera n. 28, attesa la scadenza
de[ mancato de] dr Gri]]o, stabi]ìva di conferire ]'incarico di Coordinatore de]]'UfHcio di Piano, a] dr
Arcangejlo Cappuccio, di nota e comprovata professionalità e competenza nel settore delle politiche
sociali +d amministrative e, nel contempo, in possesso dei requisiti di accesso alle posizioni
dirigenziali, che assicuri la continuità dell'azione condotta in forma associata e la prosecuzione dei
servizi ih attuazione del Piano di Zona VI annualità;
Visto cHe il Coordinamento Istituzionale, con delibera n. 28 del 15.06.2009, ha espresso parere
favorevole al conferimento dell'incarico di Responsabile dell'UfUlcio di Piano al dr Arcangelo
Cappuc(lio;
Visto il vigente Regolamento dell'UfHìcio di Piano, approvato con deliberazione di Coordinamento
lstituziohale n. 3 del 04.10.2004;
Visto gill artt. 109 e 1 10 del TUEL 267/2000;.
Vista la legge n. 244 del 24 dicembre 2007
Vista la convenzione rep. 291 del 29.07.2008;
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DECRETA

Di conferire al dr Acangelo Cappuccio, nato a Sant'Antimo (NA) il 24.07.1957, 1'incarico
di direzione del Piano di Zona dell'Ambito N5.
Di dare atto che fìinzioni e compiti del dirigente sono disciplinati dalla Convenzione rep. n.
291 del 29.07.2008.
Di stipulare, con separato atto, apposito contratto individuale di lavoro che disciplini
compenso, temìini e modalità.
Di acquisire la fimaa dell'interessato sul presente atto in segno di accettazione dell'incarico
conferito.

Santi Antimo, lì 16 giugno 2009

IL S
HFrancesco

Filma per accettazione
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