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COMUNE DI ANOfA
CITTA' MEÎROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

UFFICIO DEL SINDACO

DECRETO SINDACALE PROT. N.5502 DEL 3I DICEMBRE 2OI8
OCc f,TTOr NOMINA Df,L RtrSPoNsABlLf, Df,LL'AREA ECONOMICO -IINANZIARIA.

IL SINDACO

lar

50. comma 10, del D. Lss n.26?/2000, ai sensi del qualei ll sindaco e ì1 pÉsidenre
della provincia nominano i responsabili desli ufici c dci senizi. andbùiscono e delìniscono gli

Vnto

incdichi dirjgenzialie quelli di collaboEionc csema secondo le modaliùed ì cired srabilili dasli
anicoìi 109 e 110, nonché dai rispetti!istatùie úsolamenti comunali e prcvinciali":
Visto allresì 1 an, 109- comma 2, del D. Lgs n. 26712000. !i sensi del quale: 'Nei comuni privi di
pe6onale di qualifica dirigeuiale lc tunzioni di cuì allaficolo 107. comDi 2 e
fana salva
Iapplicazione dcuaricolo 97. codha 4, leue6 d). poseno csscrc aÙibuir. a seeuio di
prcwedincnto norilalo del sinddo. ai responebili degli u8ìcì o deì srvizi. indìpendenlenenre
dalla loro qualilìca funzionale, ancbe in dcrceaa ognì diledadisposizione l

l.

Dato atto chc qùcro Codune è pivo di penonale con la qùalifica dirieenTiale e che la $ruÍùú
organiTalilr dell Enle si anicola in quarto aree. capo di ciascum delle quali è posto un

!

i

che quesro Enre da cnca ùrni è privo dclla figura aniclle dell Uflìcio Rasioneria/Triburi. in
quanto il litolaE ha fruilo prina dì un periodo di consedo rEordi.ùio. poi dcllc fcric rcsìdùc e
sùccc$ilaneme è sllto collocato inquiescenz. a dccorerc dal01,09.20ì7. per raggìu i limùidi
età- e che llanrc brcvi pcriÒdì dì uliìi7,n di llto Responsabile di alùo Conune o di PcAonalc
dell lnle di Cal. C, úle Èsponsabihà è srara asseenarà *npre ad un Assessoe. possibilid quesla
nÈvisu nei piccoli Conùni ha che in oeni cae rappEsenra prcblemtiche faciln€nrc
che all uopo con nora prcr. n' 5109 del 03.12.2018 ò rara inohaú lomate richiesh at Signor
Si.daco delConune dilerolcro pcr il rildcìo della prescr iÍa aulo zzzione per I'ulilizzo dcl dor.
Danseli Giu*pp€. nalo a Cltanova il 01.06.77 ed Ivi Èsi'lenie. ai sensi dcllnrt 1, conna ss7,
dclla Legse n,3ll/200'l! per l2 ore seuinanali e per mesi l2i

chc iì Sindaco di Fercleto con pmprio decero, n' 15 del 12.12.2018. por. n.4606 di pùì data.
regisrdro prcsso qùero Ebro in dara 13,12.2018 col n'52?3, in ani. concedeva tale autorizuionci
Pr€so arto cnè la Ciunu Conunale con delibe@ionc.o ì08 del 27.12.2018. escurila ài sensi di
Legge, disponela lutilizb del sùddcto r_ùnzìonano a decoreÈ dal 01.01.201t e fino al
3l 12.2019. per l2 oE seuimmalii

Rilevato che il Dort. Dangeli ciusppe. categoria D, possiedc le capaciri geÍìonali necessaie per
diris€re l aEa ecommico - finanzìdia. essendo ddalo di adeBùata conpctcnz! flofessionale:

Drto.tto

chc, ai scnsj deì CC.CC.NN.LL di conpano, i soggeni noninati esponebilideì $nizi
sono ahesi Iitolai della Fosizione orgùizdtiva, linitatamenre a llle perìodo, e per d€Ía meione
spetta loro I'indcnniràdi posizionee diisùlraro nell'anbìlo degli impori cotuanùatmenre subilì!j,

che nel caso de quo, ncllc noe deUa iorysnizúionc di tale ìsùùlo conmnuale pEvGra dal
conftno d€l conpano futuìoniLocali stipulato in dala 21,05.2018. viene fissato n€lla misDra di€

12.000,00(dodicinila/00)mucdaripropouìonaÈalperiodoeallct2orcdiutilìzzose(ìfrlnalil

viec e Srluto conrunale;
vistoil vige e Egolùrcnro conunale sull
Visto il

ordinamenlo desli

ùficicdci sonizii

Considcrato infinc che il Funzionario dotl. DùCcli Ciusepne. a conclusione di un simile
prccednìenro c rcl rhpero delle fonli nomarive .hc rùno llta base detto stesso, è $aro sià
assunto a lenpo dcrcrminab e paziale. dal01.10.2018 al11.12.2018. per l0 oÈ sÍinanali:

DECRETA

l.

DiCotrferireal Dotl. Dangeliciuseppe, categoria D, pos.econ. Dì, Responsabile dell Aiea
Finùzìdia del Conune di FeÌoleb d€llaChiee. in servizio presso il Codune di Anoiè per
dodici ore seldnrùali e per il pcriodo dal 0101,2019 al 31.12.2019. visti gli ari sopm
de*itli. la rcsponebilid dell ùea economico finùzia a. conpreidenle uÍi i sNizi
pFvìsti nella ligeúte dolazione orsanica per la sùddcna aÈa, precìsando:
Cnc al cnaro Esponebile

nellan.

sno anribuiti i conpiti e le responsabìliù neglio desÍitr

del D. Les. n. 2ó?/2000 e nel Égolm€nlo conunale sull ordinmcnro
desli ùffici e dei seflizì, al quale si rinria per qùanto qui non sp.cificatoi

-

107

il

validira del presnr deEro. la .omim pùò esscrc
aficipalmente reecàla pFvio prolv€dimento nolilato, nel risperc di qunlo
pr€lisro nella visenle rornariva e nei vieenti com60ì colletúlir
Che duEnt€

pcriodo

di

Chc pcr qùanlo non disciplinato nel pEsent€ d(rcto. si rìnlia alle nome genèralì e
cÒrntudi di compafo Esolaloi€ de I mppono di pubblico inpiego e alegolùrenlo
.omunJle. rll ordiùcn'o dee i ulf\. e Je. ienr/ :

2.

Di Conùniù.e copià del presente pbwedimcnro al Dolt. Ìllngeli Giusenpe e al Corune
Feiolelo della Chiesar

3 Di
4.

irasn€rere copia del pEsente decEto all'Uficìo Ragionèria per ì1 seguilo di

Di Disporre la pùbblìcazione del presente dsEÌo all Albo Prctorio onlìne dcl Conùne per
15 siomi decorcn dalla dala di pubbliceione e neua S€zione Anminhriuionc dcl Sno
htiluiomlc dcll Enre {rsr.conunc.anÒia to it
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