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Decreto n. 07 del 17/9/2019

OGGETTO: Decreto di nomina del dipendete sig. Giovanni Tassi quale RESPONSABILE
TEMPORANEO DEL SETTORE FINANZIARIO
dell’Ente - Conferimento
posizione organizzativa ex art. 13 C.C.N.L. del 21.05.2018

IL PRESIDENTE
PREMESSO
che con deliberazione della Giunta n. 29 del 12/10/2015, veniva modificata ed
approvata la dotazione organica del personale dipendente;
che con

la deliberazione di giunta n. 27

del 12/6/2001 veniva approvato

il

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi modificato con conseguente atto di
giunta n. 13 del 5/3/2019;
che a far data dal 1° settembre 2019 il responsabile del settore finanziario a
convezione rag. Antonio Luciani è stato collocato in pensione;
che l’Ente si è attivato per la sostituzione di tale figura;
RISCONTRATA la necessità, al fine di non arrecare
svolgimento delle pratiche urgenti

danni all’Ente,

di garantire lo

quali l’ emissione e trasmissione di

reversali, il pagamento degli stipendi al personale, la

mandati e

trasmissione di atti e pratiche

fiscali all’Agenzia delle Entrate (F 24, pagamento IVA ecc.);

RITENUTO, per i motivi sopraesposti dover individuare

provvisoriamente tra il

personale in servizio un nuovo responsabile finanziario per l’espletamento delle pratiche
urgenti e improcrastinabili;

RISCONTRATO l’unico dipendente dell’ente è il Sig. Giovanni Tassi posizione giuridica
D, posizione economica D/3,

VISTO L’’art. 50, comma 10, del D. Lgs. n. 267/2000, nel quale si dispone che il
Presidente nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli
incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri
stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi regolamenti comunali e provinciali;

VISTI, inoltre, gli articoli 107 e 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente CCNL di lavoro del personale dipendente del comparto Regioni –
Autonomie Locali;

VISTO lo Statuto dell’ente;

DECRETA
1)

per i motivi sopra

esposti di assegnare provvisoriamente, con decorrenza

immediata e fino alla nomina di un nuovo responsabile del settore, al dipendente
sig.

TASSI

GIOVANNI

nato

a

Poggio

Mirteto

il

18/2/59

.

C.F.TSSGNN59B18G763F, posizione giuridica ed economica D/3, la responsabilità,
oltre che del settore affari generali, economato, personale, ufficio tecnico, anche del
SETTORE FINANZIARIO;
2)

di comunicare copia del presente provvedimento al dipendente incaricato e, per
conoscenza, al Segretario incarico.

Il Presidente
(Stefano Petrocchi)

PUBBLICATA ALL’ALBO ON LINE DELL’ENTE A DECORRERE DAL 23/09/2019

ll Responsabile
(Giovanni Tassi)

