COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di REGGIO CALABRIA

COPIA
DECRETO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

N. 24 del 10/08/2018
Oggetto:NOMINA SOSTITUTO RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO INTEGRAZIONE DECRETO N.23/2018

L'anno duemiladiciotto addi dieci del mese di Agosto, la Commissione Straordinaria

RICHIAMATO il proprio decreto n. 23 del 03/08/2018 con cui alla dipendente D.ssa Plateroti
Donatella è stato conferito in via straordinaria l'incarico di direzione del Settore II Economico
Finanziario,
CONSIDERATA la opportunità di integrare il predetto decreto provvedendo a nominare il sostituto
della D.ssa Plateroti Donatella che nei casi di assenza e/o impedimento, per le pratiche urgenti,
assicuri le funzioni vicarie ;
RITENUTO che la nomina di cui sopra possa ricadere sul dipendente Sig. Gaglianò Giuseppe Cat
C) ;
RICHIAMATO il combinato disposto di cui agli artt. 50 c.10, 107 e 109 del d. Lgs. 267/00 e s.m.i.;
VISTO il vigente regolamento sull'istituzione delle P.O. , approvato con deliberazione della G.M. n.
205 del 13.10.2011;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.- Lgs. 267/00 e s.m.i.
VISTO il D. Lgs.- 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il C.C.N.L- funzioni locali - del 21/05/2018;
DATO ATTO che il Sig. Gaglianò Giuseppe per analogo incarico, ha già dichiarato
l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità presso il Comune di Gioia Tauro ex
D.Lgs 39/2013 e s.m.i., giusta dichiarazione già agli atti di questo ente ;
Per le ragioni sopra indicate, la Commissione Straordinaria, nominata con DPR del 15/05/2017, con
i poteri del Sindaco
DECRETA

1- la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto con valore di motivazione ;
2-di integrare il proprio decreto n. 23/2018 con la seguente disposizione :
- di nominare il dipendente Sig. Gaglianò Giuseppe quale sostituto della D.ssa Plateroti Donatella
per i casi di assenza e/o impedimento dello stesso , con conseguente attribuzione, in posizione
vicaria, per le pratiche urgenti e nei limiti della sostituzione comunque per un periodo continuato
non superiore a gg. 15 , delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107,

in combinato disposto con

l'art. 109, comma 2 del D. Lgs 267/2000.

3- di dare atto che, a norma di quanto disposto dal D. Lgs 39/2013, il predetto funzionario ha già
dichiarato l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al citato decreto
legislativo;
4- il presente incarico ha decorrenza dalla data odierna e fino al 31.05.2019, salvo revoca anticipata,
in caso di modifiche organizzative e/o copertura di posti apicali, a seguito di autorizzazione da parte
della Commissione di Stabilità per la finanza locale, versando l'Ente in stato di dissesto finanziario ;
5- Di dare atto che per effetto del presente atto il soggetto incaricato di funzioni dirigenziali, in
assenza del titolare, a norma dei punti 4 e 5 del presente dispositivo soggiacciono agli obblighi di
pubblicità di cui all'art. 15 comma 1 quinques del D. Lgs. 33/2013 integrato dal D. Lgs 97/2016 ;
6 - Il presente decreto sarà notificato agli interessati e trasmesso al Segretario Generale, al
Responsabile del Settore I , Al Collegio dei Revisori dei Conti, all'Organismo Straordinario di
Liquidazione;
7- Il presente atto, unitamente alla dichiarazione di cui al D. Lgs 39/2013 e degli altri dati e/o
documenti previsti dal D. Lgs 33/2013 come modificato dal D Lgs 97/2016 , sarà pubblicato sul sito
istituzionale dell'ente Amministrazione Trasparente , nelle apposite sottosezioni a cura del settore I ;
14- Copia sarà affissa all'Albo Pretorio per la durata di quindici giorni.
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

