COMUNE DI VALLERMOSA
Provincia di Cagliari
Via Adua 2 c.a.p. 09010 – Tel 0781.79272 Fax 0781.79023

Decreto N. 4/2015
Vallermosa 30.12.2015

Oggetto: Incarico di Responsabile del Servizio Finanziario.

Il Sindaco
Visti:
- l’art. 107 del D. Lg.vo 18 agosto 2000, n. 267;
- l’art. 6 del Vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Decreto n. 6/2014 del 30 Dicembre 2014 con il quale la D.ssa De Rosa Giovanna, Istruttore Direttivo Contabile
Cat. D posizione economica D4, è stata nominata Responsabile del Servizio Finanziario e degli Uffici nello stesso
compresi;
Preso Atto che il 31 Dicembre 2015 giunge a scadenza naturale la nomina di cui sopra;
Ritenuto necessario procedere a nuova nomina, rinnovando l’incarico di Responsabile del Servizio Finanziario alla
D.ssa Giovanna De Rosa, dipendente dell’Ente, con decorrenza dal 01/01/2016 e fino ai due mesi successivi
all’elezione del nuovo Sindaco, al fine di garantire la prosecuzione ottimale dell’attività amministrativa e
attribuendo, alla stessa, l’indennità di posizione annua pari a €. 10.000,00 e l’indennità di risultato nella
percentuale del 25%, come previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali e di legge;
Acquisito il preventivo parere favorevole del Segretario Comunale D.ssa Lucia Tegas;

Decreta
Di Conferire alla dipendente dell’Ente D.ssa De Rosa Giovanna, Istruttore Direttivo Contabile Cat. D posizione
economica D4, l’incarico di Responsabile del Servizio Finanziario e degli Uffici in esso compresi (Ufficio Ragioneria
e Ufficio Tributi), con l’attribuzione dei compiti previsti dall’art. 107 e 109 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m.i. a
decorrere dal 01/01/2016 e fino ai due mesi successivi all’elezione del nuovo Sindaco, al fine di garantire la
prosecuzione ottimale dell’attività amministrativa;
Di Riconoscere alla stessa la retribuzione di posizione pari a €. 10.000,00 e l’indennità di risultato nella percentuale
del 25% come previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali e di legge;
Di Trasmettere alla D.ssa De Rosa copia del presente atto.

Il Sindaco
Dott. Francesco Spiga

