
COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

Tt 13

NOMINA DEI SOSTITUTI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL SINDACO

Premesso che la struttura organizzativa di questo ente è articolata in Aree, visto il vigente regolamento degli

Uffici e dei servizi;

Considerato che le aree sono le unità organizzative di massimo livello ed hanno funzioni di organizzazione e

coordinamento dei servizi neliambito delle competenze attribuite dal vigente regolamento degli uffici e dei

servizi;

Considerato altresì, che ad ogni Area è preposto il responsabile, nominato con provvedimento motivato del

Sindaco;

Dato espressamente atto che in questo Comune con determina Sindacale del 0 1.02.2016 n. 02 è stato conferito

all’assessore alle finanze dott.ssa Gabriella Gaggegi, titolo di studio laurea in scienze politiche, l’incarico a

interim della responsabilità dirigenziale del servizio finanziario e tributario e sono state mantenute le funzioni di

responsabile del servizio proprie del profilo Dl Istruttore Direttivo contabile in capo al Rag. Salvatore Mollica:

Visto il D. Lgs. 16512001;

Visto l’an. 13 della L.R. n. 7/1992, come modificato dall’art. 41 della L.R. 26/93;

DI NOMINARE

a seguito ricognizione del personale in servizio nei settori dell’Area Economica - Finanziaria, i sostituti

del Responsabile del Servizio linanziario Rag. Mollica per il responsabile del Servizio finanziario

(inerente agli atti contabili di programmazione economica), per il Servizio Tributi e per il Servizio

finanziario (inerente esclusivamente stipendi, paghe e atti economaii) rispettivamente i signori Rag.

Carmela Vaccaro. Geom. Giuseppe Genovese, Rag. Giuseppe Mobilia.

• Dare atto che le nomine dì che trattasi hanno la durata pari alla durata del mandato del Sindaco in

carica, salvo revoca.

• Di dare atto che per le previste nomine sarà prevista la corresponsione dovuta per legge ai sensi deIl’art.

17 del CCNL 1999 degli Enti locali;
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• Copia del presente provvedimento sarà notificato a tutti gli interessati, al Presidente del Consigiio. alla

Giunta Municipale e sarà pubblicato all’albo.

Sindaco
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