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TEt COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNT IN S.

MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR CTVILE

Provincia di Rieti

DECRETO DEL SINDACO

N. ot DEL ll'0.01c. 20ll

OGGETTO: Nomina componente dell'Ufficio di Staff del Sindaco.
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IL SINDACO

;H"Î.: ,ff:,:"j: 
legisrativo 18 asosto 2000. n. 267 an. s0 _ uffici di supporto agti organi di

vrsro ir vigenLe Reeoramenro sùr'ordinamenro cenerare degri tJrJici e dei Servizi der comune di\4onre San Ciovarúi in Sabina. che dà anuu.io"" u ,ui" 
"lrriì,",, 

"',,.,
vISTA la deliberazione deìla Giuma com;d.; ;',;;i;i.lt.20ll dichiarata immediatamenteeseguibile. con ta quale è stato. istiruiro r:urà"i"'ài S;#;"; ti:,"00""" e ta collaborazione
:r6';H#*;î6"ji:: d;|e funzroni istituzionair 

"ì.ri"* "r 
Sr"o*jl a a ciunta comunare;

con propno Decrero pror".o" 
^,,jl:"-::l"retezza 

alìa lunzionalità del predeLlo urn.io- ìr'dinìu"o-
oÀfri oiío ìi""iXi'il..lllJ,ilff,;:,Hf""l,xT:1:J,.#"1: i: fi;il:".lì,i,[îiìa;;;

. L unilà può essere individuala dal Sindaco in forma fiduciadeterminaio, ri*-"ìr"",""a*= a"r.._ai" ;;,il;: ffi;Iff, r""r:":::T:i ,i"ffl:requisiLi documenlari da curiculum 
"i,." "i.ira[,r,n','. "",.',.o Il personale addeflo a la]e Ulficio può roto.a.."iuriuu."n,",poii,i"i n.rr..,","i,tì"i" n n.ioni à; i"air,^ 

"ìì"ì,"ir",piilì,".;,*Til[;:li]' 
o"-,

. I compiti assegnari all,uf.ficio ed at relari"" *"".;i;;d'""r,;.oìo i ,"gu"n i,
l. Settore di vigilanza;
2. Seftore ambiente e sanità:
3. Consulenza amministraLi!a.

,tfff::lfJnilJTfl:l;.oj.r,g- der coltaborarore prevede una coresponsione. a riroro d,
v r sro ii ",*i",ì,, ;;:' ;;::ffii;,il I ji:' rrl:,:lilljflT" o',, 000 d0:

VIST4 Ia dichiarazione del fro11_.prq11s en,onio- r.iuììuu alla insussisrenza di cause dirnconîeribilira_rincompatibililà ai sensi del D.Lg".j9 2ó ll;RAVVISATA l.esistenza di esoall'ufficio; erienze professionali pregresse' adegùate ai compiti assegnati
VISTO il D. Lss. n. 26712000:
VISTO it D. Lgs. n. 165/2001:
VISTO ìl vigente Regolamento sull,Ordinamento generale degli Uffici e dei servizi com'nali:

DECRETA

1. Di costituire .,l,Ufficio di S,raff. alle.diretre dipendenze del Sindaco per l,esercizio dellefunzioni di indirizzo e controllo attribuite da,i"l;'*;o"d;il dì ,"guito ,p""ifi"uro,. Dott. preite Antonr.o. dirjgenre-der c"'níi"'ji tlìi""a-uio.irrato come previstodalÌ'an.53 del D.Lgs.r65D00l r ;rri".i--i"ìà' 
"'ìvfigere l,incarico è statarichiesta dal comune <li M"r" !; ó;;;;J.ìr".ilyi" \Í data 0t/t0t2ot3,considerato che sono rrascorsi 30 gg. dalla ri""ri;;";";;;.""da, l,aùtorizzazionesi intende accordara;t



Di^precisare che per tùtte re attribuzioni dilropria competenza, il conaboratore del,ufficiodi Staffdipende direnamente dat Sindaco, c1.," dirpon" 
"on 

i pià.i iàiiii"à-"..i.i.o"riri atorgano di goremo e con i porerj del dalore di r"""r" 
"i 

r,"iei"ìoifi""'" - ' "

Di assegnare al collaboratore, come sopra individuato , le seguenti competenze:

t.
2.

Settore di vigilanza;
Settore ambiente e sanità;
consulenza ainministrativa.

6.

5.

1.

Monte San Giovanni in Sabina Lì, t0 D10.2013

Di precisare, altresi, che I'incarico avrà decoftenza dal 0l Gennaio 2014, per una duratanon superiore al mandato del Sindaco in_carica, ferma restando la facolíà dei contraenti didsolvere o recedere dal confauo secondo r" ai."ipli"" .i"iiirti"a'""íi*ii,",r" oi o*,"gromr.
Di prowedere ad impegnare la relativa spesa all'intervento r.01.02.01 deÌ redigendoBilancio di Previsione 2014;

Di disporre ìa pubblicazione all'Albo on Line dell,Ente per gg. l5 ai fini della sua generaÌeconoscenza.


