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OGGETTO:  ENCOMIO SOLENNE ATTRIBUITO AL 
SEGRETARIO GENERALE E ALLO STAFF DIRIGENZIALE.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici   , il giorno   dieci    del mese di   maggio, alle ore  13,30,   nella sede 
comunale, il Commissario Straordinario Dott. Maurizio Valiante con l’assistenza e la partecipazione 
del   Segretario Generale Dott. Girolamo Martino adotta la seguente deliberazione: 



Richiamato il DPR 23.11.2012, con cui è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria 

gestione dell’Ente fino all’insediamento degli organi ordinari il Dott.Maurizio Valiante, con 

attribuzione dei poteri del Consiglio, del Sindaco e della Giunta. 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art 48 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 

 

Premesso: 

- che con D.P.R. del 23.11.2012, a seguito dello scioglimento del consiglio comunale 

determinato dalle dimissioni del sindaco, è stato nominato il Commissario straordinario, nella 

persona del dott. Maurizio Valiante, con attribuzione allo stessi dei poteri del consiglio, della 

giunta e del sindaco; 

- che la gestione commissariale ha operato fino all’insediamento della Commissione 

Straordinaria, avvenuto in data il 10 maggio 2013, in esecuzione del D.P.R. 24 aprile 2013 che 

ne ha disposto la nomina a seguito delle risultanze dell’attività ispettiva eseguita dalla 

Commissione di Accesso che ha rilevato l’esistenza di igerenze della criminalità organizzata 

nell’attività amministrativa del comune; 

- che a conclusione del mandato commissariale, è stata predisposta una relazione finale 

contenente il resoconto dettagliato della gestione sviluppatasi nel periodo del 30 ottobre 2013 

al 10 maggio 2013, nella quale sono state illustrate, in maniera sintetica, altresì, tutte le  attività 

poste in essere dai dirigenti responsabili della struttura amministrativa; 

- che, dall’analisi di quanto svolto dal segretario generale e dal gruppo dei dirigenti che hanno 

operato nella seconda fase della gestione, risulta evidente il notevole apporto che gli stessi 

hanno fornito ai fini della risoluzione dei rilevantissimi e delicatissimi problemi 

amministrativi; 

 

DELIBERA  

 

1)  di esprimere apprezzamento  per  le eccellenti qualità professionali evidenziate dal Dott. 

Girolamo Martino, Segretario Generale del Comune, nel corso dell’attività svolta a supporto 

della gestione commissariale, sempre con risultati di eccellenza. Nello svolgimento delle 

numerose ed impegnative attività istituzionali affidategli ha, in ogni occasione, dimostrato di 

possedere elevatissime capacità direttive, di coordinamento e di organizzazione del personale 

dipendente, riuscendo, altresì, sempre a trasmettere ai suoi collaboratori sicurezza e fiducia e 

suscitarne il massimo interesse al lavoro, conseguendo, pertanto, eccezionali risultati in termini 

di efficienza e produttività. Il dott. Martino, grazie alla sua spiccatissima attitudine 

professionale e notevolissima versatilità, ha dimostrato in ogni circostanza di saper risolvere 

prontamente e positivamente ogni complessa e delicata problematica evidenziando vivissima 

intelligenza, eccellente capacità di analisi e acutissimo intuito accompagnati da una particolare 

inclinazione all’interpretazione di norme e problemi ordinamentali. 



Per l’eccezionale qualità e quantità dei servizi resi, per le vastissime capacità professionali e 

culturali, per le eminentissime doti morali e di equilibrio, per il fortissimo senso di responsabilità, 

per le elevatissime capacità direttive ed organizzative dimostra, pertanto, indiscutibile attitudine 

professionale ed un altissimo senso dello Stato. 

Il complesso delle suddette eccellenti capacità fanno del dott. Martino sicuramente un poliedrico, 

preziosissimo, insostituibile Dirigente al quale, pertanto, si ritiene di dover tributare  un encomio 

solenne. 

Analoghe espressioni di compiacimento e di riconoscimento vanno a tutto lo staff dirigenziale con 

menzione a parte del Dirigente di ruolo dell’Ente Dott. Gerardo D’Alterio che si è dimostrato 

professionista brillantissimo, di moderna impostazione, dotato di tutte quelle capacità, possedute al 

massimo grado, che lo rendono senza riserva alcuna  figura di grande serietà e competenza 

professionale su cui l’Amministrazione può fare sempre ed incondizionatamente sicuro 

affidamento per tutto quanto ha dimostrato nell’espletamento dei gravosissimi e delicatissimi 

compiti che gli sono stati affidati dallo scrivente che ha assolto con singolare competenza 

ottenendo, sia in ufficio che negli ambienti esterni, ampissime attestazioni di assoluta 

considerazione e stima. 

     2)  Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell’interno ed alla Prefettura di 

Napoli. 

 
 

      



Del che il presente verbale 
   

IL COMMISSARIO IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Maurizio Valiante  Dott. Girolamo Martino 

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata il 
giorno  20/05/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 
267/2000. 
 
Li, 20/05/2013 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
__________________________________________________________________________________
_____  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 20/05/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…53      del…20/05/2013  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale e     

Servizi al cittadino 
 

   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio  □ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti 
   
   
  
  
   
Li, 30/05/2013   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

  
  
  



 


