Citta di Arpino
Decre,. n.､,... d訪.k(.9/..!..2.20

Oggetto: Nomina Messi Comunali Noti血catori supplenti

萱L S量NDACO
Riehiamato il precedente proprio decreto n･ 01 de音O7/01/2020, con il quale a､′eva proceduto alla
nomina a Messo comunale no捕catore al dipendente Casinelli Sabrina, inquad｢ato in cat･ B
operante presso il Settore Economico Finanzi紺io;

Considerato che, per garantire la necessaria continuita e funzlonalita dei servizi resi dal predetto
dipendente in tema di no揃cazioni e pubblicazioni atti, si rende necessario provvedere

a='individuazione di Messi comunali notificatori supplenti cui attribuire le relative funzioni in caso
di assenza o impedimento de獲la sopra citata Casine=i Sabrina;

Visto 1"attuale orgamgramma in cui si articola l'Ente宣n cui sono present誼gure in grado di ricopme

taleruolo;

DECRETA
上

di nominare quali Messi comuna】i notificatori supplenti i sig･ Casinelli Luciano･ Ia丘ate
Maurilio,丁a五･ate Ne獲la, Ma直ino B紺bara, La Pietra Mario iiiquadrati ne喜la categoria B. che, a

rotazione丘a d=oro､ pr〇､′vederamo a sostituire宣a Sig･ra easinelli Sabrina in tuttc le
funzioni afferenti l

incarico di messo c｡munale notificatore conferitole con precedente

decreto n. 01 de1 07/01/2020;
2

di

dare

atto

che

i

suddetti

dipendenti

saramo

competenti

ad

e柁ttuare

le

notifiche/pubb[icazlone degli atti nell,interesse dell'Amministrazione Comunale, potramo,
altresi, notificare atti nell'mteresse di altre amministraziom pubbliche che ne facciano
richiesta a肝Amm証strazione Comunale, ai sensi de獲l､a乱10 della Legge n. 265/1999こ
3. Di dare a請o, a獲tresi, che agli stessi sara gar紬tita, a cura de='ente言a pa巾ecipazione ad

apposito c○rso di fbmazione e qua皿cazione;
4･ di dispo∬e che la presente nomina ha deconenza dalla data odiema sino a fb皿ale revoca;

D量SP0NE
‑

che copia del presente prowedimento sia noti債cato ai dipendenti mte｢essati nonche ai

‑

che lo stesso sia pubblicato all"albo on line e nella sezione気Amministrazione丁rasparente"i

‑

che sia data oppo止血a comunicazione de='adozione del presente atto a=lU翫io Personale

rispettivi Responsabili degli U飾ci e SeⅣizi ove i dipendenti prestano servlzio:

del silo ○ntemet comunale;

pe｢ l'acquisizione dello stesso nel土ascicolo pe｢sona音e dei sumominati dipendenti

