Comunità Montana Terminio Cervialto
Via Don Minzoni,2 - 83048 Montella (Avellino)
Decreto n. 30
NOMINA A TEMPO DETERMINATO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARTO
IL PRESIDENTE
VIST!

-

ll

Regolamento per I'organizzazione delle Aree

e degli Uffici approvato con delibera di

Giunta
Esecutiva n. 28 del 2411112012;
Vista la delibera n. 20 del 1114212015 con la quale la Giunta Esecutiva modificava le Aree in cui si
articola l'attività amministrativa dell'Ente;
L'art . 109 del D.lgs. 26712000 ed in particolare il comma 2' in base al quale, nelle Comunità
Montane prividi personale diqualifica dirigenziale, le funzioni dirigenziali dicuiall'art. 107 commi2

I'applicazione dell'art. 97 comma 4 lettera D, possono essere attribuite ai
Responsabili degli Uffici o dei Servizi ed indipendentemente dalla loro qualifica funzionale , anche in

e 3 , fatta salva

deroga ad ogni diversa disposizione;

VALUTATA
La dotazione organica della Comunità Montana Terminio Cervialto;
CONSIDERATO

- Che con Delibera di G. E. diquesto ente n. 15 del 2410312017 veniva richiesto al Comune diCassano
lrp. l'autorizzazione per il Rag. Vecchia Francesco ex art. 1 comma 557 già dipendente di ruolo del
Comune;

- Che con Delibera Comunale n. 21 del

3110312017 del Comune di Cassano lrp. veniva autorizzato il

Rag. Vecchia Francesco dell'Area Finanziaria del Comune di Cassano lrpino, categoria C, posizione C1
a svolgere l'incarico presso l'Ufficio di Ragioneria di questo Ente, per mesi 9, ai sensi dell'art. 14 CCNL,
per l'utilizzo del dipendente;
RITENUTO

Attribuire al Rag. Francesco Vecchia la Responsabilità del Settore Finanziario dell'Ente, ai sensi
dell'art. 107 del D.Lgs. n.26712000 e degli art. 8,9,10,11 CCNL Enti Locali dal 0110412017 al
31t12t2017;
Che data la situazione finanziaria dell'Ente è possibile determinare un compenso mensile pari ad euro

-

989,17 oltre oneri;
NOMINA

ll Rag. Vecchia Francesco, dipendente del Comune di Cassano lrp., attribuendo allo stesso il disbrigo
degli adempimenti e mansioni previsti in qualità di Responsabile del Settore Finanziario fino al
31t12t2017;
DETERMINA

All'uopo ilcompenso complessivo è di euro 8.902,53 oltre oneri per 9 mensilità;
ll presente prowedimento viene affisso all'Albo Pretorio per 30 giorni da oggi
Vecchia Francesco.
Montella Ll1010412017
Visto di

ed
151

) Fir

della copertura
4 del TUEL d.lgs. 26712000
Vecchia Francesco

e

notificato

al

Rag.

