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Troia, 30 giugno 2014

NOMINA SOSTITUTO RESPONSABILE PRO-TEMPORE UFFICIO DI PIANO

IL SINDACO

Vista la Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 9 de|29.10.2013 con la quale si è provveduto a

designare la Dott.ssa Antonietta De Carlo, Responsabile del Settore Affari Generali in servizio presso il
Comune di Bovino, quale Responsabile dell'Ufficio di Piano con incarico pari a n. 12 ore settimanali;

Visto il Decreto Sindacale del4 novembre 2013 con il quale è stata attribuita alla citata dott.ssa De Carlo la
Responsabilità dell'Ufficio di Piano;

Visto il vigente Regolamento di funzionamento dell'Ufficio di Piano che non prevede la sostituzione del
Responsabile del predetto Ufficio in caso di assenza dello stesso a vario titolo;

Visto che la dott.ssaAntonietta De Carlo, Responsabile dell'Ufficio di Piano, è stata autorizzata a fruire di
r-rn periodo di ferie con decorrenza 30 giugno 2014 fino al 3 I luglio 2014;

Considerato che, al fine di assicurare la continuità delle attività dell'Ufficio di Piano, occorre procetlere ad
individuare un sostituto, tra gli attuali componenti dell'Ufficio di Piano, che assuma gli atti di ordinaria
amministrazione che abbiano anche valenza esterna;

Ravvisata I'urgenza a procedere in tal senso, in considerazione di procedure di gara in essere la cui
definizione consente di assicurare la prosecuzione dei servizi nei vari Comuni dell'Ambito Territoriale;

Sentiti per le vie brevi i componenti del Coordinamento Istituzionale;

Visto I'art. 50, co. 10, del D. Lss. n.26712000:

DECRETA

l) Di attribuire al Dott. Raffaele Salamino, Responsabile della Funzione Tecnico-Ammini.strativa
dell'Ufficio di Piano, la Responsabilità del citato Ufficio, con decorrenza immediata, in sostiltuzione
della Dott.ssa Antonietta De Carlo, fino al 3l luglio 2014, al fine di adottare gli atti di ordinaria
amministrazione, che abbiano anche valenza estema;

2) Di comunicare il presente atto:

a. All'interessato;

b. Agli altri componenti dell'Ufficio di Piano;

c. Ai Cornponenti del Coordinamento Istituzionale.

3) Di disporre la pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio on-line del Comune di Troia e sui siti
internet del Comune di Troia rvww.comLlne.troia.fs.it e dell'Ambito Territoriale lvwrv.Dianosocialetrnia.it
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Il Sindaco

Per accettazione


