
Sede Legale Piazza Municipio, 1 98030 Mojo 
Alcantara 

N. 04/2014 Oggetto: Nomina del responsabile dei servizi 
Del 28/01/2014 finanziari delVUnione. 

PREMESSO che, al fine di poter adempiere alle incombenze burocratiche finalizzate ad 
assicurare, in tal modo, la funzionalità dell'Ente, occorre provvedere alla nomina dei 
responsabili dei servìzi Amministrativi e Finanziari. 
VISTO l'articolo 27, comma 4, dello Statuto che testualmente recita : "L'Unione si avvale 
prioritariamente dell'opera del personale dei singoli Comuni aderenti. Può assumere 
personale a tempo determinato e assegnare incarichi professionali, compatibilmente con le 
risorse disponibili e solo nel caso in cui all'interno dei Comuni dell'Unione non sia reperibile 
personale idoneo e nel rispetto delle riserve di legge in favore del personale precario in 
servizio presso i Comuni dell'Unione". 
VISTO l'articolo 30, comma I, dello Statuto in virtù del quale i Responsabili dei servizi sono 
individuati tra le figure apicali delle aree di attività indicate nel regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servìzi. 
ACCERTATA l'in disponibilità dei Responsabili Finanziari dei Comuni aderenti, laddove tale 
fuigura è presente; 
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 37, comma 2, dello statuto dell'Unione, fino a 
quando l'Ente non sarà dotato di propri regolamenti, si dovranno osservare le norme 
regolamentari del Comune in cui ha sede l'Unione. 



RICHIAMATO, pertanto, l'articolo 17 del regolamento generale suU'ordinamento degli uffici 
e dei servizi del Comune di Mojo Alcantara sede dell'Unione, adottato con deliberazione di 
G.C. n. 134 del 14/12/2000. 
RAVVISATA la propria competenza alla nomina in argomento. 
VISTO lo Statuto dell'Unione. 

/. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto. 

IL Di conferire l'incarico di responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli 
effetti del Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, alla 
sig.ra Treffiletti Rosa dipendente comunale con contratto a termine dì 
categoria C in possesso dei requisiti richiesti per detto incarico. 

IH. Di dare atto che l'incarico viene conferito a far data dairi/02/2014 e fino al 
31/01/2015. 

IV. Di attribuire, all'incaricato un compenso annuo lordo dì € 4.000,00 già 
stanziato nel bilancio corrente. 

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

2) La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio nelle forme di rito. 


