COMUNEPROVINCIA
DI POGGIORSINI
DI BARI
NUMERO: 18
PROT. 1794
DATA: 28/05/2014
OGGETTO: ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DELLE FUNZIONI DI NOMINA DI
RESPONSABILE DEI SETTORI I E II - CONFERMA DECRETI N. 6 E N. 9/2014

IL

SINDACO

RICHIAMATI i precedenti decreti n. 6 e n. 9 del 2014 con i quali la dott.ssa Maria Rosaria D'Oronzio,
Segretario comunale titolare del comune di Poggiorsini, veniva nominato Responsabile dei Settori I Amministrativo e II - Finanziario, nonché Responsabile dei Servizi ad essi correlati, fatta salva la facoltà di
revocare in qualsiasi momento la nomina;
DATO ATTO CHE in data 25 maggio 2014 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del sindaco e
dei Consiglieri Comunali;
Visto l'atto di proclamazione del sottoscritto quale Sindaco del Comune di Poggiorsini, giusta verbale delle
operazioni dell'Adunanza dei Presidenti di seggio in data 25 maggio 2014;
RITENUTO che, attesa la mancanza di personale dipendente idoneo a ricoprire le funzioni di Responsabile dei
Settori I e II e la necessità che sia assicurata la efficienza, funzionalità e continuità dei servizi ad essi correlati,
permangono le condizioni che giustificano la attribuzione all'attuale Segretario comunale delle funzioni di cui
sopra;

DECRETA
1. di confermare la nomina del Segretario comunale titolare del comune di Poggiorsini quale Responsabile
pro-tempore dei Settori I - Amministrativo e II - Finanziario, nonché Responsabile dei Servizi ad essi correlati,
fatta salva la facoltà di revocare in qualsiasi momento la nomina;
2. di confermare, pertanto, il contenuto dei precedenti decreti n. 6 e n. 9 del 2014;
3. di dare atto che la nomina della dott.ssa Maria Rosaria D'Oronzio quale responsabile dei settori I e II viene
confermata senza soluzione di continuità e viene giustificata dal persistere della situazione di impossibilità di
individuare altra figura idonea a ricoprire tale funzione;
DISPONE
CHE copia del presente Decreto venga notificato a mezzo Messo notificatore alla dott.ssa Maria Rosaria
D'Oronzio.
IL SINDACO
f.to ARMIENTI dott. Michele
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