A.R.C.A. NORD SALENTO

Agenzia Regionale per la casa e l’abitare operante nel territorio di Brindisi e Provincia

Decreto dell'Amministratore Unico

n. 001/2017/DP

del 07/03/2017

Oggetto: Conferimento di Nomina di Direttore Generale facente funzioni al Signor Geom.
Vittorio Serinelli – Responsabile del Settore Inquilinato a far data dal 07/03/2017.

Richiamato il contenuto del precedente Provvedimento n. 07 del 06/03/2017, qui da
intendere integralmente trascritto, con il quale – sostanzialmente - al dipendente di questa
Agenzia Geom. Vittorio Serinelli venivano attribuite le funzioni di Direttore Generale F.F.;
Considerato che la scelta dell'incarico fiduciario conferito, al dipendente di categoria “D” sopra
generalizzato, è stata determinata dall'accertata assoluta assenza di dirigenti in servizio
presso questa Agenzia;
Constatato che con lo stesso Provvedimento n. 07 del 06/03/2017 al medesimo Geom. Vittorio
Serinelli venivano attribuite anche tutte le ulteriori funzioni, precedentemente attribuite all'ing.
Mario Quarta nella sua qualità di direttore generale;
Ritenuto, nel rispetto del principio di separazione dei ruoli fra organi politici e organi
burocratici,con l'attribuziuone ai secondi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo, unitamente alle responsabilità in via esclusiva dell'attività amministrativa, e della
grestione e del raggiungimento dei risultati predeterminati dall'organo politico, di dover
formalmente conferire le funzioni di Direttore Generale F.F. al Signor Geom. Vittorio Serinelli;
Dato atto che le funzioni che dovrà espletare in esecuzione del presente provvedimmento
sono quelle previste dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 11411 del 24/11/2003 e smi – di cui all'art. 21
e segg., e comunque in conformità all'evolversi delle Leggi vigenti in materia;
Dato atto che, per effetto di tale incarico, i Responsabili dei Settori, nell'esercizio delle funzioni
ai medesimi assegnate, dovranno rispondere direttamente al Direttore Generale F.F., anche in
considerazione della necessità di un soggetto preposto alla sovrintendenza, allo svolgimento
delle funzioni ed al coordinamento dell'attività dei Responsabili dei Settori;
Rilevato che al geom Serinelli Vittorio, nella qualità di direttore generale f.f., l'indennità mensile
omnicomprensiva lorda parti ad Euro 989.00, determinata sulla scorta della differenza tra il
trattamento tabellare (di dirigente) del Direttore Generale e quello della categoria D/1
(posizione organizzativa apicale);
Visto il proprio provvedimento n. 07 del 06/3/2017;
Visto il D. Lgs n. 165/2001 e smi;
Visto il Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e Servizi;

Con i poteri conferiti con Decreto della Giunta Regionale N. 10 del 13.01.2016;

D E C R E T A
di nominare per un periodi di quattro mesi, con decorrenza 07/03/2017 sino al 06/7/2017 il
dipendente Signor :
Geom. Vittorio Serinelli – Responsabile del Settore Inquilinato
Direttore Generrale Facente Funzioni di questa Agenzia per l'espletamento delle funzioni
in premessa riportate e qui integraslmente riportate;
Di riconoscere al geom Serinelli Vittorio, nella qualità di direttore generale f.f., l'indennità
mensile omnicomprensiva lorda parti ad Euro 989.00, determinata sulla scorta della differenza
tra il trattamento tabellare (di dirigente) del Direttore Generale e quello della categoria D/1
(posizione organizzativa apicale);

Di trasmettere copia del presente decreto all'Ufficio del Personale per l'adozione dei
provvedimenti consequenziali;
Brindisi lì,06/03/2017
L’Amministratore Unico
Avv. Floriana GALLUCCI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito dell'Arca Nord Salento.

