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Citta' di Santa Maria Capua Vetere 

Oggetto :Attribuzione competenze gestionali. 

IL SINDACO 

RICHIAMATO il proprio provvedimento pro t. 11. 39076 IV. S. del 09112120 16 con il 
quale era stata CO I?[erita alla dr.ssa Mariaemilia Lista l 'incarico di dirigente a tempo 
pieno con decorrenza 1211212016, attribuendole la responsabilità del Sei/ore n. l " 
Sei/ore Istituzionali ", Settore n. 2 " Cultura .Sport, Spettacolo e Turismo " e Settore 
n. 5 " U.fficio Affari Generali, Legali e Demografìco " con i relativi centri di costo ; 
PRESO ATTO che con delibem di Giunta Comunale n. 60 del 29103/2018 i settori 
1,2e 5, con eccezione del Servizio Demografìco sono stati acc01pati nel settore n. l 
Affari Istituzionali, Generali e legale con incarico ad interim al Segretario Generale; 
RILEVATA la necessità di ripartire le competenze, anche previo stra/cio di uffici e 
servizi dal Settore, in ragione della molteplicità e delle funzioni svolte dalla dr.ssa 
Lista in qualità di Segretario Generale nonché del/ 'incarico di Responsabile della 
Prevenzione Anticorruzione e Trasparenza; 
RITENUTA, altresi, la opportunità di conferire ulteriori funzioni gestionali alla 
dr.ssa Rosaria Ferone ,Dirigente dell'Ente a tempo indeterminato, già incaricata 
con provvedimento sindacale n. 54787 del 02/ 121202 1 della responsabilità del 
Settore Demografici e Servizi alla Persona ; 
RISERVATO ogni altro e ulteriore provvedimento che si renda necessario in sede 
di ver(fìca della azione e delle esigen::e amministrative dell'Ente,· 
Tanto premesso 

CONFERISCE 

Alla dr.ssa Rosaria Ferone la responsabilità con i relativi centri di costo del : 
- Settore n. l " Affari Istituzionali. Generali e Legale", ad esclusione degli U.f]ìci 
Segreteria del Segretario Generale, Contralti, Legale e Mediazione con 
responsabilità per i relati\•i centri di costo. 
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CONFERMA 

Alla dr.ssa Rosaria Ferone la competenza sulle materie già attribuite col 
precedente provvedimento sindacale con la responsabilità sui relativi centri di costo. 

Alla dr.ssa Mariaemilia Lista la responsabilità con i relativi centri di costo degli 
uffici Segreteria del Segretario Generale, Contratti, Legale e Mediazione. 

Le attribuzioni con funzioni e responsabilità ex art. l 07 del decreto legislativo 
267/2000 e s.m.i. sono assegnate con decorrenza dal 02/05/2022 la notifica del 
presente atto. 

REVOCA 

Ogni altro provvedimento in contrasto col presente atto. 

DISPONE 

Che il presente provvedimento avente effetto e decorrenza dal 02/0512022 , sia affisso 
ali 'albo pretorio del Comune per 15 giorni , sia notificato alla dr.ssa Rosaria 
Ferone e alla dr.ssa Mariaemilia Lista e trasmesso agli Assessori, ai i Dirigenti, al 
Nucleo di Valutazione, al Settore Finanziario, all'ufficio del Segretario Generale, 
ali 'ufficio del personale, alle OO.SS. 

sir4Jilco 
toniV~ 


