
Registro Decreti

N° 32 del 04/07/2022

Oggetto: Esecuzione Deliberazione Giunta Comunale n.ro 24/2022 

IL SINDACO

Richiamata  la  struttura  organizzativa dell’Ente,  di  cui  alla  deliberazione n.24/2022,  recante 
decorrenza dal 1°.04.2022;

Evidenziato che  per  l’effetto  della  citata  deliberazione la  nuova macrostruttura  dell’Ente  è 
articolata in sei dipartimenti;

Visti i propri precedenti decreti tutti di nomina dei dirigenti comunali;

Visto l’art. 50, comma 10, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, ai sensi del quale il 
Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi ed attribuisce e definisce gli incarichi 
dirigenziali;

Visto e richiamato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’area della Dirigenza della 
Funzione Locale del 17/12/2020 e ss.mm.ii.;

DECRETA

Di dare atto che è nominata Dirigente del I Dipartimento la Dott.ssa Mariagrazia Caiazzo, 
dirigente a tempo indeterminato, nata a Vico Equense il 10/9/1979.
La stessa sarà sostituta per i casi di assenza, impedimento, incompatibilità, conflitto di interesse 
dal Dott. Donato Sarno e, in successione, dall’arch. Di Martino Filippo;

Di dare atto che è nominata Dirigente del II Dipartimento la Dott.ssa Rosa Russo, dirigente a 
tempo indeterminato, nata a Piano di Sorrento, in data 8.05.1975.
La stessa sarà sostituita per i casi di assenza, impedimento, incompatibilità, conflitto di interesse 
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dal Dott. Donato Sarno e, in successione, dalla Dott.ssa Mariagrazia Caiazzo;

Di dare atto che è nominato  Dirigente ad interim del III  Dipartimento l’arch. Di Martino 
Filippo,  nato  a  Piano di  Sorrento  il  03.02.1970,  già  dirigente  a  tempo determinato  del  IV 
Dipartimento, fino a copertura del posto de quo oggi vacante e, comunque, fino a cessazione 
del proprio incarico oggi vigente ex art. 110 Tuel.
Lo  stesso  sarà  sostituito  per  i  casi  di  assenza,  impedimento,  incompatibilità,  conflitto  di  
interesse dal Dott. Donato Sarno e, in successione, dalla Dott.ssa Mariagrazia Caiazzo;

Di dare atto che è nominato Dirigente del IV Dipartimento l’arch. Di Martino Filippo, nato a 
Piano di Sorrento il 03.02.1970, dirigente a tempo determinato, fino a cessazione del proprio 
incarico oggi vigente ex art. 110 Tuel.
Lo  stesso  sarà  sostituito  per  i  casi  di  assenza,  impedimento,  incompatibilità,  conflitto  di  
interesse dal Dott. Donato Sarno e, in successione, dalla Dott.ssa Mariagrazia Caiazzo;

Di dare atto che è nominato Dirigente del  V Dipartimento il  Dott.  Donato Sarno, nato a 
Salerno il 27/5/1967, dirigente a tempo determinato, fino a cessazione del proprio incarico oggi 
vigente ex art. 110 Tuel.
Lo  stesso  sarà  sostituito  per  i  casi  di  assenza,  impedimento,  incompatibilità,  conflitto  di  
interesse dalla Dott.ssa Mariagrazia Caiazzo e, in successione, dall’arch. Di Martino Filippo;

Di dare atto che è nominato Dirigente ad interim del VI Dipartimento il Dott. Donato Sarno, 
nato a Salerno il 27/05/1967, già dirigente a tempo determinato del V Dipartimento, fino a 
copertura del posto de quo oggi vacante e, comunque, fino a cessazione del proprio incarico 
oggi vigente ex art. 110 Tuel.
Lo  stesso  sarà  sostituito  per  i  casi  di  assenza,  impedimento,  incompatibilità,  conflitto  di  
interesse, dalla Dott.ssa Mariagrazia Caiazzo e, in successione, dall’arch. Di Martino Filippo;

Di nominare Vice-Segretario Generale il  Dott.  Donato Sarno, nato a Salerno il  27/5/1967, 
dirigente a tempo determinato, fino al 31/12/2022;

Di demandare  ai predetti dirigenti, ciascuno per le proprie competenze, l’adozione di ogni 
provvedimento attuativo della macrostruttura disposta con la deliberazione n.ro 24/2022 sopra 
citata;

Di  trasmettere il  presente  decreto  agli  uffici  interessati  competenti  per  il  seguito  di 
competenza,  al  Segretario  Generale,  al  Presidente  del  Consiglio  Comunale,  al  Nucleo  di 
valutazione, al Collegio dei Revisori, di notificarli agli interessati;

Di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio elettronico del Comune di Sorrento e nella 
sezione Amministrazione Trasparente.

Il presente provvedimento può essere impugnato nei termini di legge innanzi al Tribunale del 
Lavoro di Torre Annunziata.



IL RESPONSABILE
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