
COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE 
Provincia di Napoli

Piazza Don Mosè Mascolo __________________________ C.F. 82007270638

OGGETTO: MODIFICA ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITÀ' ANNO 2017

Il Dirigente Settore Amministrativo

Richiamato il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Sant’Antonio 
Abate approvato con delibera di Giunta Comunale n. 211 del 11.12.2015
Richiamata la determinazione n. 370 del 24.3.2016 con la quale è stato individuato il dipendente 
Giovanni D'Auria, cat. C, quale sostituto in caso di assenza e/o impedimento del titolare per i 
seguenti servizi/uffici: Ufficio attività culturali, sportive, turismo, informagiovani;
Premesso: .
- che con Decreto Dirigenziale prot. 16380 del 13/6/17 venivano attribuite al dipendente Giovanni D’Auria 
specifiche responsabilità per il periodo 2/1/17 -  31/12/17 inerenti il conferimento delle seguenti funzioni:
1) Responsabile Ufficio Biblioteca;
2) affiancamento Rag. Luigi D’Aniello e responsabile Ufficio Attività Culturali, sportive, turismo, informa 
giovani dal 30/9/17;
3) affiancamento Rag. Luigi D’Aniello e responsabile Ufficio Associazioni e attività connesse dal 30/9/17;
Dato atto che con disposizione di servizio del 19/9/17, prot. 24887 il dipendente Giovanni D’Auria è stato 
incaricato di provvedere a:
1) revisione del materiale librario;
2) riordinamento del materiale librario;
3) controllo degli schedari;
4) mantenimento dei registri e cataloghi (alfabetico e per materia) in uso.
Considerato che le attività da svolgere in esecuzione al predetto ordine di servizio sono molteplici e 
comportano un aumento del carico di lavoro per un periodo non definibile ex ante;
Dato atto che tale carico di lavoro derivante dalle attività assegnate con la disposizione di servizio di cui 
sopra vanno inevitabilmente ad aggiungersi alle attività di normale amministrazione svolte dal dipendente 
Giovanni D'Auria;
Ritenuto, pertanto, dover modificare il decreto dirigenziale prot. 16380 del 13/6/2017 nella parte in cui 
vengono attribuite le funzioni di affiancamento al Rag. Luigi D’Aniello.

Tutto ciò premesso e considerato 

MODIFICA

il decreto dirigenziale prot. 16380/17 nella parte in cui vengono attribuite al dipendente Giovanni D’Auria -  
Istruttore Amministrativo categoria “C”, attualmente in servizio presso il Settore amministrativo le seguenti 
funzioni:
- affiancamento Rag. Luigi D’aniello e responsabile Ufficio Attività culturali, sportive, turismo, 
informagiovani dal 30/9/17
- affiancamento Rag. Luigi D’aniello e Responsabile Associazioni e attività connesse dal 30/9/17
Di dare atto pertanto che a far data dal 1/10/17 le predette funzioni non saranno più attribuite al citato 
dipendente Giovanni D’Auria, salvo diversa disposizione;
.Di trasmettere copia del presente Provvedimento all’interessato, al Segretario Generale, al Sindaco ed al 
Servizio Personale per il suo inserimento nel fascicolo del dipendente e per la sua pubblicazione nella 
specifica Sezione di “Amministrazione Trasparente”.

Il Dirigente


