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& COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
Provincia di Cosenza

Largo Municipio n'1 - 87047 San Pietro in Guarano (CS)
Tel. 0984.4729'l - Fax 0984.472147

Ufficio del Sindaco
I

DECRETO STNDACALE N.lo DEt 31 MAGGIO 2019

Oggetto: Disposizioni per la supplenza dei Responsabili dei Settori | (Amministrativo) e ll (FinanziarÌo) del

Comune di San Pietro in Guarano (CS) per iperiodi di ferie o malattia dei titolari.

rr SINDACO

Richiamati i propri precedenti decreti nn. 5 e 6/20L9, con i quali si è proceduto all'indivìduazione dei funzionari

titolari di posizione organizzativa del Comune di San Pietro in Guarano ed in particolare:

- il Responsabile della P.O del Settore Amministrativo, nella persona della dipendente Elena Lorenzet - Cat. D;

- il ResDonsabile della P.O del Settore Fìnanziario, nella persona del dipendente Giuseppe Spadafora - Cat. C;

Richiamato inoltre il Decreto del Sindaco di Spezzano della Sila n. 74/2017 - in veste di rappresentante legale del

comune capofila della convenzione per la gestione associata dell'Ufficio di Segreteria Comunale - con il quale, in

coerenza con la facoltà di cui all'articolo 97, comma 4, lettera dl, r.u. 267 /20OO, è stato affidato al Segretario

Comunale dott. pietro Manna il compito di assumere - in entrambi i Comuni - la responsabìlità di settore, nelle

iootesi di assenza o inlpedimento deititolari di posizione organizzativa per periodi superiori a sette giorni;

Riscontrata l'opportunità di adottare un apposito prowedimento ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D.l8s 267 /2OOO

contenente specifiche disposizioni in ordine alla supplenza per i Responsabili dei Settori I e ll del Comune di San

pietro in Guarano, al di fuori delle ipotesi in cui è prevista la responsabilità di settore in capo al Segretario, con

l,obiettivo di garantire il proseguimento delle attività amministrative con regolare funzionamento dei due SeÎtori ed

assicurare l'effìcienza dei servizi;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi modificato con atto giuntale n'90 del

22/12/2075 ed in particolare l'art 40;

Visto l' articolo 97, comma 4, lettera d), del D.[gs. n.267 /20OO;

Visto l' articolo 50 comma 10 del D.lgs 267 /20@;

DECRETA

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato:

1. Di stabilire che i Responsabili del I e del ll Settore di questo Ente - rispettivamente nelle persone della dott.ssa

Elena Lorenzet e del rag. Giuseppe Spadafora - in caso di malattia e ferie, dovranno prowedere a sostituirsi

reciprocamente, assumendo funzioni di Responsabile dell'altro Settore;

2. Di precisare che - nel caso di assenza dei suddetti funzionari per periodi superiori ai sette Siorni - la

Responsabilità det I e del ll Settore di questo Ente è affidata al dott. Pietro Manna, Segretario comunale della

Sede convenzionata fra i comuni di Spezzano della Sila (C5) e 5an Pietro in Guarano (C8), in conformità

all'articolo 97, comma 4, lettera d), t.u. 267100:

3. Di dare atto che il presente prowedimento non determina onerifinanziari aggiuntivi pell Ente;

4. Di notificare il presente prowedimento agli interessati .

IL SINDACO
( Dott. Mariqveltri I
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lo sottoscritto messo comunole dichiaro di over oggi notificoto lo presento

Elena Lorenzet ed ol rog. Giuseppe Spadaforo, consegnondone copia nelle
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Son Pietro in Guarano,'
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Píetro Monno, ollo dott.sso


