COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Provincia di Potenza)
Corso Vittorio Emanuele C.A.P. 85037
centr. 0973- 618311 fax 619.286
Prot. n. 394
Decreto n.6 Reg. del 13/01/2015

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE AREA FUNZIONALE 1 – UNITA’ DI PROGETTO
“AREA PROGRAMMA VAL D’AGRI”. CONFERMA.
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
PREMESSO che con precedente decreto sindacale n.10/2014 prot. n.4201 del 27-03-2014 è stato conferito
l'incarico di posizione organizzativa al responsabile dell'Area Funzionale 1 dell’Unità di Progetto “Area
Programma Val D’Agri” all’Ing. Giuseppe GALANTE, con qualifica di Dirigente;
ATTESO che con decorrenza dal giorno 08-01-2015 lo scrivente è stato nominato Commissario Prefettizio
giusta il decreto del Prefetto di Potenza n.631 del 8 gennaio 2015.acquisito al protocollo generale dell’ente il
9 gennaio 2015.al n.252;
CONSIDERATO che si rende necessario garantire lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative nell'ambito dell'area medesima;
RITENUTO opportuno e necessario confermare le funzioni di responsabile dell'area di che trattasi al
succitato dipendente che ha svolto con le relative funzioni sussistendone, tra l'altro, i presupposti
professionali, culturali ed attitudinali, ed esperienza rispetto alle funzioni ed alle attività da svolgere per il
conferimento della posizione organizzativa;
VISTO l'art.50, comma 10, e 109, comma 2, del D.Lgs n. 267 deil18 agosto 2000 e successive modificazioni
ed integrazioni, riguardanti norme di nomina dei "responsabili dei servizi";
VISTA la dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’art.20 del Decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39
dall’Ing. Giuseppe GALANTE, agli atti dell’ente al protocollo n. 378 del 13.01.2015;
DATO ATTO che è stata attestata preventivamente la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e
per gli effetti di quanto dispone l’art.147-bis del Decreto legislativo 18-08-2000 n. 267 e successive
modifiche
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1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di conferire e al contempo confermare l'incarico di Responsabile dell'Area Funzionale 1 dell’Unità di
Progetto “Area Programma Val D’Agri” all’Ing. Giuseppe GALANTE, con qualifica di Dirigente ed
assegnato alla succitata area, cui competono le funzioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, alle stesse condizioni del precedente sindacale
n.10/2014 prot. n.4201 del 27-03-2014;
3. di stabilire che l’incarico viene conferito a decorrere dal 13 gennaio 2015 e fino allo scadere
dell’incarico conferito allo scrivente precisando che, in tal caso, il Responsabile continua ad esercitare i
suoi compiti fino a che non sia intervenuta la nomina del nuovo Sindaco e comunque per un periodo
massimo di 15 giorni, scaduto il quale lo stesso cessa dalle funzioni;
4. di inserire a fascicolo personale del dipendente il presente decreto;
5. di dare mandato al Responsabile dell’area Economico-finanziaria e al responsabile dell’area
amministrativa affinché pongano in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto stabilito dal
presente decreto

1

DISP0NE

Il presente provvedimento:
1. viene notificato al dipendente incaricato mediante accettazione sottoscritta in calce;
2. viene consegnato in copia a:
a) nucleo di valutazione;
b) revisore dei conti;
c) segretario comunale;
d) responsabili di Area.
3. Viene pubblicato all’albo pretorio on-line dell’ente per 15 giorni consecutivi nonché nella
sezione “Amministrazione Trasparente”  “personale”  “dirigenti” del sito istituzionale
dell’ente: www.comune.santarcangelo.pz.it;

Dalla Residenza Municipale, lì 13/01/2015

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
f.to Dr.ssa Lidia Claudia CIMADOMO

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche
Sant'Arcangelo, li 13/01/2015

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
f.to Raffaele RINALDI

Parere di regolarità contabile
Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche
Sant'Arcangelo, li13/01/2015

Il Responsabile dell'area Economico-Finanziaria
f.to Dr.ssa Maria Antonietta MERLINO

ACCETTAZIONE DI NOMINA
Il sottoscritto Ing. Giuseppe GALANTE preso atto del suesposto provvedimento di nomina, manifesta la
propria volontà di accettare la predetta nomina ad ogni effetto e conseguenza che la legge ricollega a tale
provvedimento.
Sant'Arcangelo, lì13/01/2015
f.to Ing. Giuseppe GALANTE
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