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Al Rag. Franco Bonomi

Decreto 20

SEDE
IL SINDACO
VISTO l'art, 50 comma 10, Dlgs 26712000 il quale attribuisce al Sindaco la competenza di conferire incarichi
dirigenziali nei Comuni privi di dirigenza,

VIST0 l'art. 107, comma 2, D.Lgs 1B agosto 2000 n, 267;
DATO ATT0 che ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 è definita la figura del
"datore di lavoro";
RICHIAIVATO l'art.50, comma 10, del D.lgs. 26712000 che stabilisce che il sindaco nomina iresponsabili degli
ufficì e dei servizi, attribuisce e definisce

ed i criterr stabiliti dagli articoli 109 e

1

gli

incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione secondo le modalità

10, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;

VISTO il Decreto 12 del 13.06,2017di nomina della P03 fino al 31.07.2017:
CONSIDERATO che si rende imprescindibile ed indispensabile individuare, provvisoriamente, in attesa delle
determinazioni definitive,

il personale titolare delle posízioni Organizzative del Comune con ipoteri di

cui

all'art. 107 del D.lgs. 26712000 al fine del proseguo dell'attìvità amministrativa e dell'erogazione di servizi;

e incompatibilità di cui all'art. 39 del D.lgs.39/2013 del 13
giugno 2017 acquisita agli atti in dala 14,06,2017 aì numero dì protocollo 10674;
VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazìone degli uffici approvato con Deliberazione della
RICHIAIMATA la dichiarazione sulla inconferibilità

Giunta comunale n. 1B/2015;
RITENUTO pertanto necessario, per il buon andamento dell'azione Amministrativa, conferire al Rag, Franco

Bonomi

-

Cat D/ Ec. 5le funzioni di Responsabìle dell'Area Economi'co Finanziaria;
CONFERISCE

o
.

in attesa della determinazione definitiva degli incarichi, àl dipendente rag. Franco Bonomi, categoria D
del CCNL Comparto regioni e autonomie locali, le funzioni di Responsabile della P. O. n. 3 - Area
Economico Finanziaria, dal 1^ agosto 2017 al 30 settembre 2017;

di

assegnare

la retribuzione di posizione lorda annua in complessivi Euro 9.360,78.= su

mensilità, che sarà devoluta fino alla data di vigenza del presente prowedimenlo.
Copia del presente provvedimento - deve essere notificato all'interessato,
- inolkato al Segretario Comunale e all'Ufficio personale,
- pubblicato nel sito jnternet del Comune nella sezione Amministrazione trasparente.
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