
Malvagna Mqjo Alcantara Roccella Valdemone S. Domenica Vittoria 

Sede Legale Piazza Municipio, 1 
Alcantara 

N. 02/2014 
Del 
28/01/2014 

Oggetto: Nomina del Responsabile dei Servizi 
Amministrativi dell'Unione. 

PREMESSO. 
Ch^ sulla scorta delle detenninazioni assunte dalla Giunta dell'Unione 
con proprio provvedimento n. 1 dei 22/01/2005, nel dare un assetto 
provvisorio agli uffici dell'Ente, vennero utilizzati i dipendenti del 
Comune di Mojo Alcantara titolari di posizioni organizzative. 
Che^ dopo questa fase transitoria, nel dare attuazione al disposto 
dell'articolo 27, commaiV, dello Statuto, l'Unione si è awalsadell'opera 
del personale dei singoli Comuni aderenti. 
Richiamato l'articolo 30, comma I, dello Statuto in virtù del quale i 
Responsabili dei servizi sono individuati tra le figure apicali delle aree dì 
attività indicate nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
servizi. 
Atteso che, sino a quando l'Unione non si doterà di un proprio 
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, si dovranno 



osservare le norme regolamentari vigenti nel Comune in cui ha sede 
l'Unione. 
Rìchiamatq in proposito, l'articolo 17 del regolamento de quo vigente 
nel Comune di Mojo Alcantara, sede dell'Unione, adottato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 14/12/2000. 
Ritenuto che, al fine di poter adempiere alle incombenze procedurali 
finalizzate a garantire la funzionalità dell'Ente, occorre provvedere alla 
nomina del Responsabile dei Servizi Amministrathfi dell'Unione. 
Attesoché, in relazione al contenuto dell'articolo 30, comma 1°, dello 
Statuto dell'Unione, il responsabile del servizio deve essere individuato 
tra le figure apicali delle aree di attività. 
Ravvisatala propria competenza alla nomina in aiT|omento. 
Vistolo Statuto dell'Unione. 

1. La superiore premessacostituisceparte integrante e sostanziale 
del presente atto. 

//. Di nominare quale Responsabile dei Servizi Amministrativi 
dell'Unione, ai sensi e per gli effetti del richiamato regolamento 
generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, il Signor 
Spartà Giuseppe^ dipendente comunale di categoria D5, profilo 
professionale "istruttore direttivo", in possesso dei requisiti 
richiesti, rivestendo in atto il medesimo l'incarico di 
Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Mojo 
Alcantara. 

///. Di dare atto che l'incarico viene conferito a far data 
dairi/02/2014 sino al 31/01/2015 e comunque sino a nuova 
nomina. 

IV. Di attribuire, all'incaricato un compenso annuo lordo di € 
4.000,00 che sarà oggetto di stanziamento nel bilancio 
dell'esercizio finanziario 2014. 

1) La notifica del presente atto al soggetto interessato, nonché la 
relativa trasmissione ai componenti la Giunta dell'Unione, al 
Presidente del Consiglio ed al Segretario per quanto di competenza 
ed opportuna conoscenza. 

2) La pubblicazione on-line del presente^atto nonché la relativa 
trasmissioneai Comuni aderenti. 



li p resente a t t o v iene pubblicato al l 'Albo On- l ine 

pe r quindic i giorni consecutivi 

d a l al 

Il M e s s o Comunale 


