
Registro Decreti

N° 25 del 29/10/2021

Oggetto: Individuazione Dirigenti Sostituti

IL SINDACO
Letti i propri precedenti decreti del 08/3/2021 recanti:
n.ro 7, con cui il Dott. Donato Sarno, nato a Salerno il 27/5/1967, veniva nominato Dirigente ad interim 
del I Dipartimento Comunale fino a copertura del relativo posto a mezzo concorso pubblico e Dirigente 
del V Dipartimento a tempo determinato fino alla scadenza del contratto rep. 2/2020, prot. 3415/2020,  
oltre che Vice-Segretario Generale;
n.ro  8,  con  cui  l’Ing.  Elia  Puglia,  nato  a  Napoli  il  3/12/1966,  nella  qualità  di  dirigente  a  tempo 
indeterminato  dell’Ente  è  stato  nominato  Dirigente  del  III  Dipartimento  fino  a  nuova  e/o  diversa 
disposizione di assegnazione;
n.ro  9,  con  cui  l’Ing.  Alfonso  Donadio,  nato  a  Torre  Annunziata  il  25/8/1956,  veniva  nominato 
Dirigente del IV Dipartimento a tempo determinato fino alla scadenza del contratto rep. 1/2020, prot.  
3406/2020;
Dato atto che i citati provvedimenti provvedono ad indicare i Dirigenti sostituti dei singoli incaricati in  
caso di assenza di questi ultimi;
Ritenuto di dover disporre espressamente parziale modifica degli incaricati delle sostituzioni; 
Evidenziato che i citati provvedimenti sono stati adottati tenendo conto della struttura organizzativa 
dell’Ente esitata dalla deliberazione della Giunta Comunale n.ro 32 del 5/3/2021;
Letto, altresì, il Decreto del sindaco pro tempore n.ro 29 del 6/10/2020, con la quale la Dott.ssa Rosa 
Russo,  nata  a  Piano  di  Sorrento  in  data  8/5/1975,  è  stata  incaricata  della  dirigenza  a  tempo 
indeterminato del II Dipartimento dell’Ente;
Letta la deliberazione della Giunta Comunale n.ro 193 del 4/10/2021, con la quale, in sede di modifica 
dell’art. 31 del Regolamento Comunale Uffici e Servizi approvato con precedente atto giuntale n.ro 
127/2019, sono state stabilite le competenze in materia di potere sostitutivo ex art. 2, commi 9 bis e 9  
ter, L. 241/90;
Dato atto che, in base al vigente art. 31 citato Regolamento, è attribuita al Sindaco con proprio decreto 
la competenza ad individuare i dirigenti componenti dell’unità organizzativa deputata all’esercizio del 
potere sostitutivo, di cui al citato art. 2, L. 241/90;
Ritenuto,  con  l’occasione,  di  individuare  altresì  i  sostituti  dei  singoli  dirigenti  in  caso  di 
incompatibilità/conflitto di interesse all’adozione di specifici provvedimenti ordinariamente rientranti 
nella propria competenza;
Tutto quanto premesso e in forza dell’art. 50 Tuel e dell’art. 21, comma 3, Regolamento Comunale 
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Uffici e Servizi, approvato con atto giuntale n.ro 127/2019,

DECRETA
Di individuare secondo quanto di seguito a disporsi i dirigenti sostituti in caso di qualsivoglia assenza, 
impedimento,  incompatibilità  o  conflitto  di  interessi,  revocandosi  limitatamente  a  tali  specifiche 
condizioni di fatto e diritto ogni precedente Decreto emesso in materia; 
Di istituire secondo quanto di seguito a disporsi l’unità organizzativa deputata all’esercizio del potere 
sostitutivo, di cui al citato art. 2, L. 241/90, presso il Comune di Sorrento;
Di nominare, per l’effetto, in caso di assenza, impedimento, incompatibilità o inerzia impegnativa dei 
presupposti di esercizio del potere sostitutivo, di cui all’art. 2, commi 9 bis e 9 ter, del Dott. Donato 
Sarno, in ambo le qualità di  Dirigente ad interim del I Dipartimento e a tempo determinato del  V  
Dipartimento, dirigente sostituto per i dipartimenti dallo stesso retti la Dott.ssa Rosa Russo. In caso di 
ricorrenza delle sopra enunciate condizioni anche di quest’ultima, la nomina de qua ha valenza per 
l’ing. Alfonso Donadio. 
Di nominare, per l’effetto, in caso di assenza, impedimento, incompatibilità o inerzia impegnativa dei 
presupposti di esercizio del potere sostitutivo, di cui all’art. 2, commi 9 bis e 9 ter, dell’ing. Donadio, 
dirigente sostituto per il dipartimento dallo stesso retto, l’ing. Elia Puglia. In caso di ricorrenza delle 
sopra enunciate condizioni anche di quest’ultimo, la nomina de qua ha valenza per il Dott.  Donato 
Sarno. 
Di nominare, per l’effetto, in caso di assenza, impedimento, incompatibilità o inerzia impegnativa dei 
presupposti di esercizio del potere sostitutivo, di cui all’art. 2, commi 9 bis e 9 ter, dell’ing. Elia Puglia,  
dirigente sostituto per i dipartimenti dallo stesso retti, l’ing. Alfonso Donadio. In caso di assenza dei 
citati dirigenti, la sostituzione degli stessi ha valenza per il dott. Sarno. 
Di nominare, per l’effetto, in caso di assenza, impedimento, incompatibilità o inerzia impegnativa dei 
presupposti di esercizio del potere sostitutivo, di cui all’art. 2, commi 9 bis e 9 ter, della Dott.ssa Rosa 
Russo,  dirigente  sostituto  per  il  dipartimento  dallo  stesso  retto,  il  Dott.  Donato  Sarno.  In  caso  di 
ricorrenza delle sopra enunciate condizioni anche di quest’ultimo, la nomina de qua ha valenza per 
l’Ing. Alfonso Donadio.
Dette nomine operano automaticamente senza bisogno di ulteriori atti ed avranno validità fino a nuova 
e/o diversa disposizione e, comunque, non oltre la scadenza dei contratti dei citati dirigenti;
per ogni ulteriore profilo di regolamentazione della materia si rimanda alle disposizioni di Legge e del 
Regolamento comunale Uffici e Servizi. 
Il presente Decreto va trasmesso agli interessati e all’Ufficio Albo ai fini della pubblicazione nella 
competente sezione del sito.
Il  presente  decreto  è  impugnabile  nei  termini  di  Legge  innanzi  al  Tribunale di  Torre  Annunziata, 
Sezione Lavoro.

Avv. Massimo Coppola 
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