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Premesso che la segretefia del comune

di

sA-l{ PIETRO

IN GUARANO (CS)

sarà vacante a far data del

0l /01i2015:

IN
Vista la nota prot. n. 0007509 del24f12fz014 con la quale il Sindaco del Comune di SAN PIETRO
a
qualità
di
reggente
in
lrflrNGO
CUARA.NO (CS) ha chiesto la nomina del segretaiio DANIELA
scavalcoi

Vists la t€gge 30 luglio 2010 n. 122;
Visto il T.U.EE.LL.,D.Leg. vo 26712000;
visto l,a11. 19 co. 2 D.p.R. 46Slfi ii qu;le sancis e "LAgenzia *ilizza ,t segretúi collocati in disponibilità
provincia
ove possibile, le prestazioni di semizio e to svolgimen'o di tucaríchi nell'ambito della
favorendo,
-di
residenm o ionrungue negli ambiti terriloriati più vicini alla resíderaa slessa" '
Visto il D.P.R. 465/97:
Provinoiali
visto I'erL 3 .tel contrrtto collettivo Iategnttuo di livello Nazionale dei Segretari comunali e
del
decentrata
dall'accor4o di contrattazione
-accordo n. 2- sottoscritto in aata ZAyaVOOI ,modificato
provvedimeno
con
altfibuire
13/01/2009 ove è stabilito che " le regenze e supplenze a scavalco sono
solo in via
motivaÍo dell' Agetrzia ai segerei fit;íari di sette, senfite le antministrazioni interessare
e per ur
eccezionalmente,
dkponibilità,
residuale rispeaí all' afidatiento di tali incarichi ai segretoi in
sulllllf
te
u7
r114o
'^
per
lc
nggenzt.ed
ny
tempo limitào che non iuò eccedere ì 120 giorni
-^^--. pnvl
provrncla dl Uoseruzo
Coisideroto che allo stito non vi sono Segretari in posizionc di disponibilita nella
utitizzabili ai sensi dell'art' 19 co. 2 D.P'R' 4651971'
di incarichi, immedi"tn*"nte impi"gaUiií
"oÀ*ql.
di
livello regionale dei Segretari Comunali e Provinciali
Visto l,art I del Contstto C"fl"&" i"t"g*r:tà
la percertuale del compenso per reggenze e
fissata
qúale
si
è
sottoscritto in data 08/0712009 , con il
supplenze nella misura del 25% ;

DECRETA
t,adr.ssaDANIELAMIJNGO,Segretarioconiuna|etito|aredellasededisegreteriaconvenzionatadci
comuni di CASTIGLIONE cosnirn'l=o (c$ inmmn tcs) , è incaric$a-deila
" cu,c,RAtio (cs) dar 0l/01t2015 e fn_o
nr
di;AN
í"",1,"

tEùó

,"r*iÎ""i"ia;;;"

Il

Comune corrispondcrà el predetto funzionerio per taló imarico,

l6/0s/2001.

Il

:cc"Y.LY::l:

Sindaco del comune di

sAlt PIETRO IN GUARANO

il

oari el 257"
compenso"_:_rf*gl:j

(CS) è ince,riooto dell'esecuzione del presente

alto.
al Capo dello Stato nei
Avverso il presente prowedimento è esperibile ricorso al TAR o Straordi:rario
termini di Legge.

CATANZARO, 3011212014
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