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ATTR萱BUZIONE iNCARICO AD INTERIM DI RESPONSABIしE S日TTORE ECONOM萱CO FINANZ!AR萱0

1LS!NDACO
V!ST!:
‑gli a調●与0, comma loo, 107 e 109 ‑ secondo comma ‑ del D･Lgs･ 18･8･2000 n･ 267 i quall a筒｢ibuiscono al Smdaco
il potere di nomina｢e i ｢esponsab輔degli u駈i e de看se｢vizl che divengono cosi titola｢i delle血nzlonl di｢igenziali
p｢evlste dal dtato a巾107;

‑ l

art. 15 del CCNL de1 22.1.2004 il quale conferma ancora che negli enti prlvi di personale con qualifica

dl｢igenziale言responsablll de=e st｢u請ure aplcall, secondo l'o｢dinamen亡○ ○｢gani乙乙ativo dell'ente, sono ti亡ola｢量

delle posiziom organizzative disdplina亡e dagll a｢請8 e seguen亡i del CCNL de1 3l･3 1999;

‑ il vigen亡e "Regolamento comumle dl organi乙zazione degli U鮒ci e del SeⅣizi'';

EV量D話NZ!ATA la necessぬdi p｢ocede｢e a11'at面buzione de冊nca｢ic○

di ｢esponsabile del Se億o｢e Economic○

Fman乙ia｢io per dimissloni volonta｢ie del p｢ecedente Responsabile;

剛T田NUTO di a鯨dare, 1'incarlco dl cui t｢a億asi, al Seg｢etario Comunale nelle more de='mdividuazlone di

pe｢sonale in possesso deうrequisiti professlonall e delle capadt主necessa｢le;

R!CH!AMATI, a tale rlgua｢do:
‑ 1ーa巾97 del Dしgs. 267/2000ー'Ruo)o e血nzioni･ーdel Segre屯｢io Comunale, che p｢evede al獲a le慣era d) ･′】l
Segre亡a｢io Comunale eserclt∂ ogm al亡｢a珊n乙ione a帥buitagli da=o sta血t○ 0 dai ｢egolamenti′ o confe｢itagli dal

Sindaco'･;
‑ lo Statute del Comune di Arpmo ;
‑ ll vlgente ･′Regola血ento d1 0｢gani乙zazione degl‑ U鮒cl e SeⅣizi''del Comune dl Arpmo;

R!TENUTO, pertan亡o, dl a請｢ibui｢e, con decorrenza 14●Ol･2020′ 1●inca｢ico ′′ad mte｢im′'di responsabile del Se壮o｢e

Economlco Fmanziario'., in vla temporanea, fino a nomina del nuovo Responsabile e comunque non oltre i1

3 1.01.2020, al Segretario Comunale Dott.ssa Antometta Aruta;

DEGRETA
l〕 di a調･ibuire. con decor｢enza 14.01.2020, l'incarico "ad in亡e｢im''di responsabile del Se競o｢e Econo面co
F宣nanzia｢io, in via tempo｢anea,魚no a nomina del nuovo Responsabi)e e comunque non ol億e i1 31･01･20ZO, al
Seg｢eta｢‑o Comunale D〇億●ssa Antonie億a A｢u亡a′ al sensi e per gli e鵬血de11′a巾与0, comma lO｡･ a巾97 del

D.Lgs.n.267/2000,
2) di dare a境o che tale inca｢ico po庇essere susce出bile di varia｢e a seguito di mod楯che che pot｢amo
in〔eⅣemre nell′orgamzzazione del Se請ore e屯獲i da m偶ui｢e sin fa請o｢i che hanno dete｢mmato oggi
l'mdividuazlone de=a Responsabil正a del Settore in capo al Segretario Comunale;

3) di dare atto che per lo svolglmento dell'incarico in argomento, il Segretario Comunale non perceplra
compensi aggi皿億Ⅵ;

4) di dare atto che il presente atto sara pubblicato sul silo lstituzlonale dell,ente Amministrazlone Trasparente ,
nelle apposite §ottoseziom a cu｢a del se億ore I e sa｢まa珊sso a臆1･Albo Pretorio pe｢la du｢ata di qumdici gio｢ni･
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