
Al Dott. Antonio Nicoletti 

Al Geom. Carmelo Rubano 

All’Ufficio del Personale 

- LORO SEDI - 

AREA TECNICA E FINANZIARIA  

FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO  

 

SETTORE AMMINISTATIVO  

IL DIRIGENTE / SEGRETARIO GENERALE 

Oggetto: Conferimento mansione in materia di raccolta funghi epigei spontanei commestibili. 

 

RICHIAMATO il proprio Decreto prot. n. 8590 del 25.10.2021 con il quale, tra l’altro, sono state 

affidate le mansioni di Responsabile in materia di raccolta di funghi epigei spontanei commestibili in 

attuazione della delega regionale fissata ai sensi della L.R. 8/2007 al Geom. Carmelo Rubano; 

CONSIDERATO che il Geom. Carmelo Rubano, sulla base delle valutazioni effettuate, è 

impossibilitato a svolgere le mansioni di cui sopra per concomitanti impegni di servizio; 

DECRETA 

1. DI ATTRIBUIRE, a decorrere dalla data del presente decreto, al Dipendente Antonio Nicoletti le 

mansioni di Responsabile in materia di raccolta di funghi epigei spontanei commestibili, in attuazione 

della delega regionale fissata ai sensi della L.R. 8/2007. 

2. DI REVOCARE, a decorrere dalla data del presente decreto, al Dipendente Geom. Carmelo Rubano 

l’incarico conferito con Decreto prot. n. 8590 del 25.10.2021 per quanto innanzi precisato. 

3. DI PRECISARE che l’incarico testé conferito non comporterà nessun aumento economico nel 

rispetto di quanto previsto dal vigente CCNL di categoria, salvo a valutare, di volta in volta, le esigenze 

di servizio straordinario che dovrà essere autorizzato. 

4. DI STABILIRE che il presente decreto avrà validità fino a revoca motivata. 

5. DI PRECISARE, infine, che il presente decreto dovrà essere pubblicato all’albo pretorio online, 

sottosezione “Varie”, e nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione “Provvedimenti”. 

Roccadaspide, 16.03.2022. 

 

                                                                   Il Dirigente,                                              

                                                                    F.to Dott. Aldo Carrozza 

 

 

Prot. n. 2007 

COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO 
ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA -  - CASTEL SAN LORENZO - FELITTO - - 

LAURINO - MAGLIANO VETERE - MONTEFORTE CILENTO - PIAGGINE - ROCCADASPIDE - 

SACCO - STIO - TRENTINARA - VALLE DELL’ANGELO  
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Roccadaspide, li 16.03.2022 
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