
Registro Ordinanze
N° 418 del 18/12/2015

Oggetto: NOMINA DEL DIRIGENTE EXTRA DOTATIONEM - PROVVEDIMENTI 

IL SINDACO

vista la deliberazione giuntale n. 273 del 10.12.2015 concernente il nuovo organigramma dell’Ente, 
configurato nei termini ivi specificati, a cui si rinvia;

rilevato  che la  predetta  deliberazione  ha,  tra l’altro,  stabilito  la  attivazione,  dal  19.12.  2015, di  un 
contratto a tempo determinato fuori dotazione organica ex art. 110, comma 2, D. Lgs. 267/2000 per 
gestire il passaggio dalla vecchia alla nuova organizzazione nonché per il perseguimento di specifici 
obiettivi del programma di mandato 2015/2020 e della programmazione triennale 2015/2017, secondo 
la scheda allegato D alla deliberazione medesima;

rilevato, in particolare, che l’allegato F alla citata deliberazione giuntale n. 273/2015 ha previsto che 
per la posizione del Dirigente fuori dotazione di cui sopra si potrà ricorrere, previo conforme parere 
della  Giunta  Comunale  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  15,  dello  Statuto  Comunale  rilasciato  con 
successiva deliberazione giuntale n. 279 del 18.12.2015,  mediante incarico a conferirsi di anni due, 
prorogabile o rinnovabile per la durata del mandato sindacale, al funzionario a tempo indeterminato, 
già  ora  destinatario  di  incarico  dirigenziale  per  il  IV  Dipartimento  nonché  di  ulteriori  incarichi 
dirigenziali dal 2006 in avanti, e ciò al fine di assicurare la continuità operativa;

Visto l’art. 50, comma 10, del Testo Unico 2000 sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n.267, in virtù del quale il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei 
servizi ed attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali ;

Considerato che il dott. Donato Sarno è già titolare di rapporto a tempo indeterminato con il Comune di 
Sorrento in qualità di funzionario ed è stato destinatario di incarico dirigenziale per il IV Dipartimento 
dal 1.1.2014 e fino al 18.12.2015 (cfr. decreti sindacali n. 16 del 14/1/2014; 401 del 28/11/2014; 211 
del  30/6/2015;  249  del  31/7/2015  e  348  del  30/10/2015)  nonché  di  ulteriori  precedenti  incarichi 
dirigenziali dal 2006 in avanti (cfr. decreti sindacali n. 182 del 13/4/2006; 444 del 30/12/2006; 125 del 

Piazza S. Antonino - 80067 Sorrento - Italy - Tel. (+39) 081 5335111 - Fax (+39) 081 8771980
info@comune.sorrento.na.it  -  www.comune.sorrento.na.it

 Comune di Sorrento - Ordinanza n. 418 del 18/12/2015



30/5/2007; 155 del 8/4/2010; 503 del 31/12/2010; 322 del 30/6/2011; 477 del 4/11/2011 e 311 del 
31/12/2012);

Tenuto conto, in particolare, in relazione alla natura e alle caratteristiche dei compiti, delle attitudini e 
delle  capacità  professionali  dimostrate  dal  dott.  Donato  Sarno,  nonché  dei  risultati  conseguiti  in 
precedenza e della relativa valutazione, nonché delle specifiche competenze organizzative possedute;

Considerato  che  il  dott.  Donato  Sarno,  nel  corso  dei  citati  incarichi  dirigenziali,  ha  dimostrato 
affidabilità professionale e manageriale e che possiede la necessaria competenza;

Dato atto che il  conferimento di  incarichi  dirigenziali  a personale di categoria  D dello stesso ente 
comporta una economia in tema di spesa di personale rispetto ad omologo conferimento a personale 
esterno, in quanto la spesa effettiva dell’incarico è rappresentata dal solo differenziale tra la posizione 
già rivestita di funzionario e quella attribuita con l’incarico dirigenziale, e dunque non rientra nei limiti 
introdotti dalla normativa degli ultimi anni (cfr. parere della sezione regionale di controllo della Corte 
dei  conti  della  Regione Abruzzo  n.  384 del  5 dicembre 2011;  parere N. 519/2011  della  sezione 
regionale di controllo della Corte dei Conti della Regione parere N. 47/2011 della sezione regionale di 
controllo della Corte dei Conti della Regione Lazio);

Visto e richiamato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’area della Dirigenza del Comparto 
“Regioni e Autonomie Locali”;

Considerata la valutazione tecnica, effettuata dal Nucleo di Valutazione con verbale del 21/11/2014, 
per la graduazione delle posizioni dirigenziali;

Visto l’art.  66, comma 5, dello Statuto Comunale del Comune di Sorrento  (cfr. Statuto Comunale 
modificato ed integrato con delibere di C.C. n. 32 del 28.06.2004 e n. 14 del 30.03.06) in merito alla 
possibilità di copertura dei posti di organico di dirigente mediante contratti a tempo determinato;

DECRETA

Di approvare la premessa che qui si intende integralmente riportata e per l'effetto:

a) Di nominare il dott. Donato Sarno, nato a Salerno il 27/5/1967 e residente in Maiori (SA) , alla 
Via Arsenale n. 8, Dirigente fuori dotazione organica ex art. 110, comma 2, D. Lgs. 267/2000 
per gestire il passaggio dalla vecchia alla nuova organizzazione nonché per il perseguimento di 
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specifici  obiettivi  del  programma  di  mandato  2015/2020  e  della  programmazione  triennale 
2015/2017, secondo la scheda allegato D alla deliberazione n. 273 del 1.12.2015 che di seguito 
si  riporta,  mediante  contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato  per  anni  due  decorrenti  dal 
19/12/2015, prorogabile o rinnovabile per la durata del mandato sindacale:

Obiettivi da presidiare :
1) Riorganizzazione del personale e regolamenti;
2) Riorganizzazione uffici di front office;
3) Monitoraggio patto di stabilità ;
4) Razionalizzazione acquisti ufficio provveditorato  ed avvio e pianificazione della gestione della 
Centrale Unica Committenza;
5) Controllo economico finanziario e/o analogo società partecipate ;
6) Associazione funzioni intercomunali ;
7) Gestione mantenimento del Giudice di Pace;
8) Contenimento e razionalizzazione della pressione fiscale;
9)Ottimizzazione della gestione del patrimonio comunale;
10) Progetto attuazione Codice Morale del Territorio 
con la gestione dei seguenti uffici e presidio delle relative attività competenze ex art.107 del TU 
Ordinamento Enti Locali ( Dlgs N.267/2000) :
Personale-Rapporti Sindacali-Supporto al Nucleo di Valutazione
URP-Trasparenza-Servizi Generali-Messi-Protocollo e Centralino-Demografici ed Elettorali
Economato Provveditorato
Ufficio Tributi 
Ufficio Patrimonio
Ufficio Agricoltura

b) Di dare atto che il trattamento economico del dott. Donato Sarno viene allo stato confermato 
nella seguente misura: stipendio tabellare, comprensivo del rateo della tredicesima mensilità, € 
43.310,90; retribuzione di posizione ad personam per tredici mensilità costituita da retribuzione 
di posizione di euro 26.727,63 per tredici  mensilità  nella misura riferita  alla  5ª  classe della 
vigente  regolamentazione  stabilita  dal  Nucleo  di  Valutazione,  oltre  indennità  ex  art.  110, 
comma 3, D. Lgs. 267/2000 per Euro 12.097,43, salvi adeguamenti contrattuali, e rinviando per 
tutti gli istituti non regolamentati con il presente provvedimento al CCNL Dirigenza Regioni ed 
Autonomie Locali al tempo in vigore;

c) Di precisare che sono attribuite al dott. Donato Sarno tutte le funzioni previste dall’art.107 del 
Testo Unico 2000 sull’ Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto legislativo 18 agosto 
2000, N.267;
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d) Di riservarsi la facoltà di revocare il presente provvedimento per il mancato raggiungimento, 
anche parziale, degli obiettivi periodicamente assegnati allo stesso dirigente;

e) Di dare atto che il dott. Donato Sarno, già dipendente a tempo indeterminato di questo Ente con 
profilo di funzionario, ex cat.D3 del precedente ordinamento, continuerà ad essere collocato in 
aspettativa  senza  assegni  con  riconoscimento  dell’anzianità  di  servizio   per  il  periodo  di 
conferimento dell’incarico dirigenziale di cui al presente decreto;

f) Di trasmettere il presente decreto al Segretario Generale e agli uffici competenti per il seguito e 
di notificarlo all'interessato;

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

IL SINDACO
Avv. Giuseppe Cuomo
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