
  

UNIONE COMUNI “ALTO CILENTO” 
AGROPOLI - LAUREANA – LUSTRA – PERDIFUMO - PRIGNANO 

RUTINO – TORCHIARA - CICERALE 
___________ 

Prot.n. 224 del 03/06/2019 
 

DECRETO  PRESIDENZIALE N. 2/2019 del 03/06/2019 
 

Oggetto: Nomina sostituto  Responsabile  CUC e Lavori Pubblici. 

IL PRESIDENTE 

Considerato  che  con  l'entrata  in  vigore  del  Decreto   Legge  31  maggio   2010  n.  78,  
convertito  con modificazioni  dalla  Legge 30  luglio 2010 n. 122,  è iniziato  un percorso  normativa 
diretto  ad accelerare  la gestione  associata delle funzioni  dei Comuni di minore  dimensione, 
prevedendo che le funzioni  fondamentali dei Comuni previste dall1 articolo  21 comma 3 della  
legge  n. 42/2009  sono obbligatoriamente esercitate  in forma  associata, attraverso convenzione  
o unione da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nell'  ambito della normativa  
regionale  ed entro il termine Indicato  dalla stessa normativa; 

Dato  atto che l'art.  16 del decreto  legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito  con modificazioni 
nella  legge 14 settembre 2011 n. 148, ha Introdotto ulteriori significative trasformazioni 
nell'ambito delle autonomie  locali e in particolare, per quanto  riguarda  le gestioni associate, 
stabilisce che le funzioni fondamentali di cui all' art. 21 della   Legge  n.  42/2009  sono  
obbligatoriamente  esercitate in  forma  associata, attraverso convenzione   o unione di comuni, da 
parte dei comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti; 

Ritenuto che tale disciplina  attribuisce rilevanza  alla ineludibile esigenza  di rafforzare, valorizzare 
ed Incrementare l'effettivo  esercizio  associato delle  funzioni e del servizi di competenza  
dell'Unione che sta a monte del processo di riforma  del sistema delle autonomie  locali; 

Visto  l'art. 20, comma 9 dallo Statuto dell'Unione il quale prevede che  i responsabili degli uffici e 
dei servizi sono individuati tra le figure apicali dei Comuni facenti parte dell'Unione; 

Visto l'art. 50, comma 10, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto l'art. 109 del precitato decreto legislativo che disciplina il conferimento delle funzioni 
dirigenziali; 

Visto  l'art.  32 del testo unico delle  leggi sull'ordinamento  delle  autonomie  locali  approvato con 
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale al comma 5 dispone che alle unioni di comuni si applicano, In 
quanto compatibili, l principi previsti per l'ordinamento dei comuni; 

Richiamato il Decreto Presidenziale n. 2/2018 del 13/01/2018, con il quale l’ing. Agostino Sica è 
stato nominato Responsabile  CUC e Lavori Pubblici; 



Ritenuto, ai sensi e nel rispetto del T.U. Enti Locali 267/2000, di dover provvedere alla nomina del 
sostituto del suddetto responsabile nei casi di impedimento, malattia e assenza,  secondo criteri di 
competenza professionale; 

Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale relativo al personale del comparto delle Regioni e 
delle Autonomie Locali; 

Visti 

- La Delibera di Giunta comunale n. 149 del 28/05/2019, la quale ha autorizzato l'utilizzo del 
dipendente geom. Sergio Lauriana presso l’Unione dei Comuni Alto Cilento; 

- La Delibera dell’Unione dei Comuni Alto Cilento n. 17 del 30/05/2019, “Art. 1 comma 557 
della legge n. 311/2004, utilizzo di dipendenti del Comune di Agropoli da parte dell’Unione 
dei Comuni Alto Cilento”. 

- la Convezione per l’utilizzo temporaneo del dipendente suddetto, sottoscritta tra le parti il 
31/05/2019; 

DECRETA 

 

1. Di nominare il geom. Sergio Lauriana, Responsabile della CUC e Lavori Pubblici nei casi di 
impedimento, malattia e assenza del già citato ing. Agostino Sica; 

2. Di dare atto che, con il presente decreto, al geom. Sergio Lauriana, sono conferite  tutte le 
funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, commi 2 e 3,del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

3. Di dare atto che il predetto incarico viene conferito a far data dal 03/06/2019; 
4. Di trasmettere  copia del presente decreto al geom. Sergio Lauriana. 

Torchiara, lì 03/06/2019 

          Il Presidente 
                f.to avv. Massimo Farro 


