COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE

DECRETO NR. 2 DEL SINDACO
IN DATA 27.05.2014

OGGETTO : NOMINA DELLA SIG.RA CERRUTI D.SSA GABRIELLA
QUALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DEL
COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE – PROROGA.

IL SINDACO

RICHIAMATO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di
Castagnole Lanze, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.22 in data
23/03/2011;
CONSIDERATO che la figura di Responsabile dei servizi finanziari del Comune di
Castagnole delle Lanze è stata ricoperta dalla Dr.ssa Gabriella Cerruti ricoprente analogo
compito presso il Comune di Costigliole d’Asti, fino al 26.05.2014 come da decreto n. 16 in
data 12.07.2010;
Attesa la necessità di garantire la continuità del servizio, in attesa della ratifica del contratto
da parte della Giunta Comunale in corso di nomina, ritenendo di confermare la stessa
professonista, già nota al sottoscritto per professionalità, fatta salva l’autorizzazione da
parte dell’amministrazione di appartenenza;

DECRETA
1) di nominare responsabile dei servizi finanziari del Comune di Castagnole delle
Lanze la sig.ra CERRUTI D.ssa Gabriella nata a Calosso il 21/05/1961 e residente
in Costigliole d’Asti – Via Alba 55, con decorrenza dall’ 27.05.2014 e fino a fine
madato, salvo autorizzazione del comune di appartenenza, nelle forme di legge;
2) Di attribuire alla Dr.ssa Cerruti le funzioni di Vice-Segretario in caso di assenza del
titolare;
3) di dare atto che alla sig.ra CERRUTI D.ssa Gabriella venga riconosciuta la
retribuzione prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i
dipendenti degli enti locali, per i lavoratori inquadrati nella categoria “D” posizione
economica D5 rapportato a n. 6 ore settimanali di lavoro;
4) di trasmettere copia del presente provvedimento alle Rappresentanze sindacali
unitarie a norma del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e della relativa
contrattazione decentrata;
5) di dare atto che è stato acquisito il parere di regolarità contabile e l’attestazione di
copertura finanziaria da parte del responsabile finanziario ai sensi dell’art. 51 del
Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Unione per quanto
riguarda la spesa che sarà prevista nel bilancio 2009.

Castagnole delle Lanze, 27.05.2014
IL SINDACO
Calogero MANCUSO

ALLEGATO "A"
Pareri espressi sul decreto sindacale numero 2, avente per oggetto “Nomina della sig.ra Cerruti

d.ssa Gabriella quale responsabile del servizio finanziario del Comune di
Castagnole delle Lanze.

Settore: Economico Finanziario
Parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile di Ragioneria ai sensi
dell’articolo 49 – 1° comma – del Decreto Legislati vo numero 267 del 18/08/2000.
PARERE CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA “Favorevole”
Castagnole delle Lanze, lì ___________

Il Responsabile del Servizio
__________________

