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Determinazione N. 518 del 05/08/2015 del Registro Generale

Determinazione N. 104 del 05/08/2015 del Registro dell' Area Economico - Finanziaria e
Personale -

Oggetto: Conferma determinazione n. 503 del1510912014 avente ad oggetto : " Nomina
Responsabili degli Uffici e dei Procedimentì Amminìstrstivo/Contabìli e Tributari dell'Area
Economico - Fìnanziaria e Personale " con le modifiche di cui all' allegato A ) alla
deliberuzione della Commissione Straordinaria con ì Poteri della Giunta n. 30 del 23/03/2015.

I



1.

2.

DETERMINA

Di confermare, fino al 30 settembre 2015, la determrnazione dirigenziale n. 503 del
1510912014 avente ad oggetto:" nomina responsabili degli degli Uffici e dei Procedimenti
Amministrativo/Contabili e Tributari dell'Area Economico - Finanziaria e Personale "
con le modifiche di cui all' allegato A ) alla deliberazione della Commissione
Straordinaria con i Poteri della Giunta n. 30 del23l03l20l5 ;

Di Dare Atto, che risultano immutate le nomine dei Responsabili degli Uffici e dei
singoli procedimenti, effettuate con l'Atto su richiamato nelle persone dei dipendenti di
categ. C Sig.ri : Ficile Santa, Pantina Gioacchino e Pantina Gandolfo e di categ. B
Sig.ra Potestio Maria, che le competenze potranno subire modifiche ed integrazioni in
relazioni a possibili nuove esigenze organizzative o prografirmatiche;
Di dare atto ulteriormente, che il personale L.S.U. in servizio nell'Area, svolgerà attivita
nell'ambito dei lavori socialmente utili , così come previsto dalla normativa vigente in
materia e dai successivi atti deliberativi posti in essere dall'Ente;
oi Notificare il presente prowedimento agli interessati , all' Uffrcio Personale per l'
inserimento nel fascicolo personale , al Sig, Sindaco, al Presidente del Consiglio
Comunale e al Segretario Comunale nella qualità di presidente della Delegazione
Trattante di Parte Pubblica" per gli adempimenti di cui all'art. 59 del CCDI sottoscritto in
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