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OGGETÍO PROROGA INCARICO TEMPORANEO PER LA SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE
AREA AA.FF., pAL 18/q4/7O2O AL 08/05 /2020.

SPESA t/////////////t////////////t//////////////////////////I///////////////
BENEFICIARIO /t///t/ //////////////////////// ///////////t////il //////////////////////////t/////

MOTIVAZIONE

Sentito il Responsabile dell'Area Affari Finanziari che ha evidenziato la necessità di
prowedere a prorogare l'incarico temporaneo per la sua sostituzione al
dipendente Sig. Pantorno Alessandro, dal I9/04/ZO2O fino al O8/OS/2OZO, al fine
della risoluzione di alcuni problemi tecnico-operativi che non permettono di
garantire il maggiore principio di buon andamento della pubblica Amministrazione,
con particolare riferimento alla trasmissione degli Opl tramite Siope+, in quanto la

Sig.ra Bonora non ha ancora proweduto agli adempimenti necessari di Sua

competenza per poter operare in tal senso, non risultando censita nell'anagrafica

del Tesoriere comunale;

Considerato che il dipendente Sig. Pantorno Alessandro si è reso disponibile ad

accettare I'incarico de quoi

Ritenuto di incaricare il dipendente Sig. Pantorno Alessandro della sostituzione del
responsabile dell'area AA.FF. ogni qualvolta lo stesso risulti assenre.

TERMINI
ESSENZIALI

DETERMINA

Di prorogare l'incarico temporaneo al dipendente Sig. pantorno

Alessandro per la sostituzione del Responsabile dell'Area AA.FF.

Dott. Vito Dipietro, dal L8/O4/2O2O fino at 08/05/2020, ai sensi

dell'art. 36-bis recante "Nomina sostituto del titolare della posizione

Organizzativa" del vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi,

approvato con delibera G.M. n. 120 dell'11.5.2000 e ss.mm.ii.;
Di Dare atto che, ai sensi del medesimo art. 36-ó,s del su citato
regolamento, il compenso per il presente incarico è stabilito dal
vigente Contratto integrativo decentrato, per il periodo di effettiva
sostituzione e che non potrà in ogni caso eccedere ilimiti massimi
previsti dai vigenti CC.CC.NN.;

Di notificare copia della presente al dipendente Sig. pantorno

Alessa ndro;

4l Di trasmetterne copia per gli adempimenti di competenza all'Ufficio
Personale ed al Segretario Comunale.
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