COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di REGGIO CALABRIA

COPIA
DECRETO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

N. 2 del 22/02/2018
Oggetto:NOMINA RESPONSABILE APICALE DEL SETTORE II

L'anno duemiladiciotto addi ventidue del mese di Febbraio, la Commissione Straordinaria

PREMESSO

che:

nelle more dell' entrata in vigore della nuova organizzazione della struttura comunale definita con la
deliberazione G.M. n. 75 del 09/11/ 2017 e con deliberazione della C.S. n. 12 del 01/02/2018, in via
transitoria sono state disposte le seguenti modifiche all'attuale struttura organizzativa dell' Ente che
ad oggi risulta così definita: .
-

Settore I affari generali
Settore II economico finanziario
Settore III demografici e gestione risorse umane
Settore IV lavori pubblici
Settore V programmazione e gestione del territorio
Settore VI vigilanza ed attività produttive
Settore VII Tributi ed entrate locali

Vista la determinazione n. 50 del 06/02/2018 con la quale è stato disposta l'assunzione ex art. 110
Tuel - con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e fino all'8.4.2018 - di n. 1 unità Cat. D istruttore direttivo contabile- nella persona del Dr. Antonio Repaci di istruttore direttivo contabile,
per la predisposizione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato ex art. 259 Tuel ;
la necessità di affidare al predetto funzionario la responsabilità apicale del settore II,
a si sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 50 e 107 del Tuel , per la durata
dell'assunzione e dunque fino all'8.4.2018 con l'obioettivo della redazione dell'ipotesi di bilancio di
previsione riequilibrato da sottoporre al preventivo esame del Ministero dell'Interno a norma del
citato art. 259 del Tuel ;
RAVVISATA

lo Statuto Comunale, nonché il vigente regolamento di organizzazione degli Uffici e dei
Servizi comunali;
VISTO

l'art. 50 c. 10 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i. in materia di competenza alla nomina dei
responsabili degli Uffici e dei servizi;
VISTO

VISTO

il D. Lgs.- 165/2001 e s.m.i.;

il D. Lgs 39/2013 in materia di incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi
dirigenziali;
VISTO

la dichiarazione resa dal dr. A. Repaci ai sensi e per gli effetti di cui al citato D. Lgs
39/2013 e s.m.i. , agli atti prot. 5951 del 21/02/2018 ;
ACQUISITA

Per le ragioni sopra indicate
DECRETA

1.

la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto con valore di motivazione;

il Dr.Antonio Repaci, istruttore direttivo contabile Cad. D con decorrenza
23.2.2018 e fino all'8.4.2018 Responsabile apicale della struttura organizzativa di massimo livello
“ Economico Finanziario ” per come stabilito nella deliberazione C.S. n. 12/2017 ;
2. DI NOMINARE

“SETTORE II

al dipendente sopra indicato le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 in
combinato disposto con l'art. 109 comma 2 del D. Lgs 267/2000 ;
3. DI ATTRIBUIRE

5.
atto che, ai fini di quanto disposto dal D. Lgs 33/2013, il predetto funzionario ha reso
la dichiarazione in ordine alla insussistenza di alcuna delle cause di inconferibilità ed
incompatibilità di cui al citato decreto legislativo con riferimento all'incarico conferito ;
DI DARE

6.
al dr. Antonio Repaci ed alla struttuta dallo stesso diretta, l'obiettivo della
redazione entro il termine dell'8.4 2018 dell'ipotesi del Bilancio di previsione riequilibrato da
trasmettere al Ministero dell'Interno per il preventivo esame;
DI ASSEGNARE

7.
atto che l'indennità di posizione verrà corrisposta al minimo nelle more della nuova
determinazione degli importi complessivi, in esito alla definizione dell'ammontare, sulla base delle
pesature già effettuate dal NIV
DI DARE

8.
la D.ssa Guglielmo Valentina Cat. D - sostituta del Dr. Antonio Repaci
nell'incarico de quo nei casi di assenza o impossibilità;
DI NOMINARE

9.
atto che il presente decreto sarà notificato agli interessati e trasmesso al Segretario
Generale, al Responsabile del Settore III Ufficio risorse umane trattamento giuridico ed economico;
Al Collegio dei Revisori dei Conti ;
DI DARE

10.
atto che il presente atto, unitamente alla dichiarazione dui cui al D. Lgs 39/2013 e
degli altri dati e/o documenti previsti dal D. Lgs 33/2013 come modificato dal D Lgs 97/206 sarà
pubblicato sul sito istituzionale dell'ente Amministrazione Trasparente , nelle apposite sottosezioni
a cura del settore II e copia sarà affissa all'Albo Pretorio per la durata di 15 gg.
DI DARE

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

f.to DR.SSA FRANCA TANCREDI

f.to DR. VITO TURCO

f.to DR. BERARDINO NUOVO

Nota di Pubblicazione
Il presente Decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affisso per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del
T.U. 267/2000

IL MESSO COMUNALE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

