Comune di Frignano
(Provincia di Caserta)
a _____________ • ___________
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DECRETO DI NOMINA DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
IL SINDACO

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 22.01.2018 ,esecutiva ai sensi
di legge, con la quale veniva determinato l'assetto organizzativo dell'Ente;
Visti gli artt. 20 e 22 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servIZI,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 16.11.2011, che elencano le
competenze e le funzioni dei Responsabili dei Settori, dei Servizi e degli Uffici e la nomina
in caso di sostituzione per assenza e/o impedimento del Responsabile;
Evidenziato che, in particolare, ai Responsabili compete la gestione del personale
assegnato;
Ritenuto di dover individuare, altresì, ai sensi del richiamato art. 22 del succitato
Regolamento, un sostituto in caso di assenza per malattia o impedimento del Responsabile
del Settore;
Evidenziato che il Responsabile provvederà ad individuare, nell'ambito dei dipendenti di
categoria D, o in mancanza, di categoria C, assegnati al suo Settore, i Responsabili dei
procedimenti relativi alle sub articolazioni organizzative del Settore (Servizi) di cui alla
succitata deliberazione di assetto;
Rilevato che, ai sensi dell'art.50 comma lO, del D,Lgs. n. 267/2000, il Sindaco nomina i
responsabili degli uffici e dei servizi;
Ritenuto dover provvedere ad individuare il Responsabile del Settore Amministrativo;
Visto il D. Lgs. nO 267/2000;
Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;
DECRETA
Di attribuire le funzioni di Responsabile del Settore Amministrativo dal 01.01.2019
e fino al 31.12.2019 ,al Rag. Ferdinando Pianese, nato a Frignano il 10.01.1956.

Di individuare, quale sostituto, in caso di assenza, malattia ed impedimento del
Responsabile,la dottoressa Cannela Russo.
Di determinare l'indennità di posizione in misura pari ad € 13000,00 su base annua, fino
alla determinazione dei criteri per la pesatura delle posizioni, nonché la pesature a cura
dell'OIV;

Di trasmettere il presente decreto agli interessati, al Responsabile del Settore
Amministrativo per l'adozione dei provvedimenti di competenza e ai Responsabili dei
Settori, e all'Ufficio Personale

Il presente provvedimento diverrà efficace dalla data di notifica agli interessati.
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