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Oggetto: Integrazione decreto siîìdacale 2/2017 Area IIA "SETTOR?E INFORMATICO CED" e
conferimento ad internim delle funzioni dirigenziali presso l'Area 'V" "SERVIZI
POLITICHE DEL PATRIMONIO".

IL SINDACO

Visti:

- lo Statuto coìì'ìunale;
- gli aìtt.97 coìnma 4, lett. d e 107 del D.lgs. n. 267/2000;
- il Regolaìììeììto di ordiììanìento degli Uffici e dei Servizi;

Richiamato il proprio decreto n. 2/Siì'ìd. del 07/7/20l7 avente Prot. Gen. 41038 in pari data, con il
quale è stato conferito l'incarico dirigenziale dell "Area IIA" all'Avv. Giovanni Cucuzza ;
Riclìiamato il proprio decreto n. l/Siî'ìd del 09/Ol/2018 avente prot. 1473 in pari data, con il quale è
stato conferito ad interiììì l'incarico dirigeî'ìziale del "SERVIZIO TER?RITORIO" Area IVA;

Vista la deliberazione di G.C. n. 85 del 28/8/2018, con la quale è stato approvato il nuovo Modello
Organizzativo dell'ente;

Vista la deliberazione di G.C 1]. 87 del 28/8/20 18 avente ad oggetto "Integrazione e înodificlìe della
deliberazione di G.C. ìì 1 ./20 13;

Rilevata la necessità di garantire le funzioni dirigenziali delle suddette aree nelle ìììore della
copertura della posizìone di dirigeììte per quanto riguarda la VA Area;

Attcsa la propria coìììpetenza, aí sensi dell?at't. 17 c. 5 del vigente regolaînento sull'ordiììamcnto
degli uffici e dei scívízi:

Tutto ciò pìªcnìcsso
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DECRETA

di conferire all'Avv. Giovaììni Cucuzza, coìì decorrenza dal 1 settenìbre, siììo a nuova
disposizione, 1=incarico cìi Dirigente della II' krea Servizi alla Persona" integrando il
"SETTORE CED INFORMATICO" e di conferire 15interinì della VAArea "SERVIZI
POLITICHE DEL PATRIMONIO", conferendo allo steSSo tutti i poteri di cui all'art. 107 del
D.Lgs. n. 267/2000; /

* di deìnandare al servizio Personale la predisposizione di ogni atto idoneo a dare esecuzione
al presente provvediìnento per l'attî-ibuzione della maggioî-azione della retîíbuzione di
posizione iìì applicazione dell'aît. 41, c. 4 CCNL 16.05.2006;

di disporre che il preseîìte decreto sia coînunicato all'interessato, nonché ai dirigenti
affincììè ne abbiano conoscenza.

Sind,
Maiio Sa1

O

rese

?

??????????C':'.îlsci's .( 'O N'í' RA-í 'T l' Dcsk íìilì'? í'l.: R SO N Al..l ]' +lcc ícltí cl íì'í2?cny.:i ( ' Ll(.' (l Il. íl .(Ill!'
?"ia('ì.Cì;.n'itìalcli 57i«leíi(Ikiìì)-?lcl(l(ì'?Ql3SO('?)00íìi-vÌ)(íQlÌSí)02(ì0

'3(l(151 lu0c) C I'. Sí)H)S'30îS'í P;iì'lil;i ìV »


