
Cotvr L.rNtr Dr MO N "X'A §(} I.A
PRovrNcrA Dr Rrprr

P.zza S. Pietro, I - 02040 Montasola (RI) - Tel 07 46167 5177 Fax
0746t67s188

Mail: c"o .it - Codice Fiscale :

00111190s7s

DECRETO SINDACALE N. 7 de128,05.2014

IL SINDACO

VISTO il nuovo C.C.N.EE.LL. siglato in data 1i APRILE 2008;

VISTA la delibera di G.C. n. 45 del
dotazione organica;

VISTA la delibera di G. C. n. 51 del
degli uffici e dei servizi;

06.06.2007 con la quale veniva approvata la nuova

28.06.200), con la quale veniva approvato il regolamento

VISTO l'atto di G.M. n. 35 del I7.12.2004 col quale è stato integrato e modificato il regolamento
degli uffrci e dei servizi e successive modifiche apportate con atto di G.M. n. 27 dell'11.05.2007 e
n. 86 del 13.11.2007;

Visto lo statuto comunale che prevede la figura del Vice -Segretario;

Preso Atto, altresì, che a norma dell'art. 25, 1o comma del regolamento comunale per
l'ordinamento degli uffici e dei servizi , il Sindaco ha facoltà di attribuire le funzioni di Vice
Segretario a.d un responsabile di area;

Visto e Letto , l' art. 48 dello statuto e ritenuto che la dipendente Dott. ssa Cherubini Gentilina
posta al vertice dell'area contabile, già responsabile dell' area frnanziaria, nonché figura apicale
clell'ente, possiede oltre che idonea e specifica laurea anehe le capacità gestionali necessarie per
1'esercizio delle funzioni di Vice Segretario, essendo dotata di adeguata competenza ed esperienza;



Ritenuto' per quanto sopra espresso, ed al fine di ottimizzare i servizi, dover attribuireespressamente alla dipendente Dott.ssa Cherubini Gentilina , posta-al vertice dell,area contabile' '::'. come previsto dalla vigente dotazione organica e aoi R.gotu.n.;to;;j,ordinamento degli uffici e'; dei servizi, re funzioni di cui ail'art. 25 derregola*errto medesimo;

.,.
; DECRETA

Per le ragioni esposte in narrativa, sono attribuite alla dipendente Dott.ssa cherubini Gentilina postoal vertice dell'area frnanziaria,le funzioni di vice -§egretario a norma dell,articolo 4g dello statutononché dell'art' 25, 1o comma del regolamento coÀunale oegri uffi;i e dei servi zi per t,tta aldurata del mandato amministrativo dei sindaco, ,rluo verifica annuale, sulla base delle rilevazionidel servizio di controllo interno da svolgersi eniro la chiusura oelt,esercirio finanziario, dei risultatiottenuti, che in corso negativo puo' comlortare la revoca ad nutum dell,incarico;

Al segretario comunale sono attribuiti compiti cli sovraintendenza, impulso e coordinamento delsettore in argomento;

DISPONE
che il presente pron'edimento venga affisso all'Albo Pretorio on line per 20 giorni a partire dalpresente e notificato personalmente alla dipendente Dott.ssa cherubini Gentilina.

Dalla Residenza \,Iunicipale, t\ 2g.05.201 4
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RELATA DI NOTICFICA

Il sottoscritto, attesta di aver notificato
iI DECRETO DI NOMTÀIA DI VICE SEGRETARIO
alla dott.ssa cherubini Gentilina, nata as. caterina villarmosa il25.o2.lg57consegnandola personalmente nelle mani della sopran.ro*irutu, in data odierna.

Montatola, Li' 28.05-.201 4
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IL messo notificatore


