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Troia,30 gennaio 2015

NOMINA RESPONSABILE PRO-TEMPORE TIFFICIO DI PIANO

IL SINDACO

Vista la Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 9 del29.10.2013 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;

Vista la determina n. 08 del 29.01.2014 a firma del Responsabile del Settore AA.GG. del Comune di Troia ,

dott.ssa Antonella Tortorella, con la quale, in ossequio a quanto determinato dal Coordinamento Istituzionale,

veniva disposta la proroga dei contratti in essere al personale dell'Ufficio di Piano al 31.12.2014 e che,

pertanto, lo stesso ufficio era così composto:

- dott.ssa Antonietta De Carlo la Responsabilità dell'ufficio di Piano;

- dott. Raffaele Salamino Responsabile della Funzione Tecnica Amministrativa;

- dott.ssa Antonella Tortorella Responsabile della funzione Contabile;

Considerato che, al 31.12.2014, alla scadenza dei contratti, la dott.ssa De Carlo ha rappresentato al

Coordinamento Istituzionale la sua impossibilità a continuare a far parte dell'Ufficio di Piano, il dott'

Salamino ha rassegnato le dimissioni in data 18.12.2014, dovendo essere assunto a tempo indeterminato

presso il Comune di Manduria, pur confermando la sua disponibilità a collaborare con I'Ambito;

Dato atto che, nelle more di diverse determinazioni da parte del Coordinamento Istituzionale, e al fine di

assicurare la continuità delle attività ordinarie dell'Ufficio di Piano, nella seduta del26 gennaio 2015 si è

deciso di attribuire la responsabilità dell'ufficio alla Dr.ssa Antonella Tortorella, già componente dell'UfÎicio
di Piano, con assunzione di tutti gli atti di ordinaria amministrazione che abbiano anche valenza esterna;

Ravvisata I'urgenza a procedere in tal senso, in ossequio a quanto stabilito dal Coordinamento Istituzionale;

Visto l'art. 50, co. 10, del D. Lgs. n.2671200O:

DECRETA

I ) Di attribuire. salvo diverse determinazioni che saranno adottate in sede di Coordinamento, alla dott.ssa

Antonella Tortorella, già Responsabile della Funzione Contabile dell'Ufficio di Piano, la Responsabilità

del citato Ufficio, con decorenza immediata, alle stesse condizioni già stabilite per la Dott.ssa

Antonietta De Carlo. al fine di adottare eli atti di ordinaria amministrazione, che abbiano anche valenza

esterna;

2) Di comunicare il presente atto:

a. All'interessata;

b. Ai Componenti 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 www.colîune.troiajg.i! e dell'Ambito Territoriale wrvw.pianosocialetroia.it


