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DECRETO N.02

del 10 FEBBRAIO 2021

OGGETTO: Revoca Decreto Sindacale n.17 del 16 settembre 2019 ad oggetto: Nomina Ing. Nicola
Russo Responsabile Area Tecnica – Urbanistica – Lavori Pubblici – Manutenzione e
Ricostruzione post terremoto ai sensi dell’art.110 c.1 del D.Lgsd. n.267/2000.

IL SINDACO
PREMESSO:
 CHE con deliberazione di G.C. n.75 del 08/07/2015 (esecutiva) è stata determinata, tra l'altro,
l'organizzazione dell'Ente articolata in Aree/Settori ed è stata assegnata a ciascuna Area/Settore
dell'Ente anche la relativa dotazione di personale, distinta per profili e categorie;
 CHE con deliberazione della Giunta Comunale n.104 del 07/05/2010 sono state apportate modifiche al
Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici dotazione organica norme di accesso;
 CHE con deliberazione della Giunta Comunale n.58 del 10/06/2015, modificato con delibera di Giunta
Comunale n.156 del 04/12/2017, è stato approvato il Regolamento per il conferimento di incarichi di
responsabilità ex art.110 del TUEL ad integrazione del suddetto Regolamento comunale sull’ordinamento
generale degli Uffici dotazione organica norme di accesso;
 CHE con Decreto Sindacale n.17 del 16/09/2019, a seguito di selezione pubblica, indetta con determina
n.131 del 15/07/2019, veniva nominato l’Ing. Russo Nicola, nato a Benevento il 22/08/1972 Responsabile
dell’Area Tecnica – Urbanistica – Lavori Pubblici – Manutenzione e Ricostruzione post terremoto;
VISTA l’ordinanza del tribunale Civile e Penale di Napoli – 8^ Sezione riesame collegio A R.I.M.C. N° 323/2021
del 08/02/2021 con la quale viene disposta la misura interdittiva della sospensione dal pubblico ufficio di
responsabile dell’Area Tecnica dei Comuni di Cusano Mutri e Durazzano per la durata di anni 1;
RITENUTO, pertanto, dover procedere alla revoca del suddetto Decreto ed alla cessazione dal servizio del
dipendente in questione;

DECRETA
1)

Di revocare, con decorrenza dal 9 febbraio 2021 il proprio decreto n.17 del 16/09/2019;

2)

Di disporre la cessazione dal servizio del Dott. Nicola Russo con decorrenza dal 9 febbraio 2021;

3)

Di Disporre la notificazione del presente decreto al dipendente interessato con invio altresì di copia, per
opportuna e debita conoscenza al Segretario Comunale e al Responsabile del Settore Finanziario;

4)

Di pubblicare il presente decreto all'Albo Pretorio on line dell’Ente, sul sito istituzionale e su
Amministrazione Trasparente.
Dalla Residenza Municipale, lì 10/02/2021.
IL SINDACO
Dott. Giuseppe Maria MATURO
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