
. ìar COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio vigilanza

@
ORIGINALE DI DETERMINMIONE

DEL RESPONSABILE Servizio vigilanza

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

i Nomina personale quale incaricata alla Pubblicazione all'Albo Pretorio On-

PREMESSO che con la Delibera di Giunta Municipale n. 24 del 15.03.2010 avente ad

oggetto: "Dotazione organica Anno 2010. Programma triennale delle assunzioni"
veniva istituito nel settore di Vigilanza un posto a tempo indeterminato -part-time
(50%) cat. B, posizione economica B1;

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 14 del 06.03.2017 avente ad oggetto:
"Dotazione organica Anno 20L7. Programma triennale delle assunzioni" con la quale è
stato approvato il programma triennale del fabbisogno del personale 2Ot7-2079 e

confermata la dotazione organ ica;

DATO ATTO che nell'attuale dotazione organica al settore vigilanza sono assegnate
due unità lavorative lstruttore Direttivo -Responsabile del Servizio cat. D ed un
Esecutore Amm/vo cat B posizione economica 82;

DATO ATTO che, al Responsabile del Servizio di Vigilanza nella persona di Antonio
Leonardi oltre ai compiti d'istituto è stata assegnata la responsabilità dei Servizi di
Protocollo informatico, pubblicazione atti all'Albo Pretorio On-line, pubblicazione degli
atti sul sito internet istituzionale dell'Ente, servizio notifiche di atti propri e di altre
Pubbliche a mm in istrazion i;

RITENUTO opportuno, al fine di migliorare il servizio, individuare nella persona di Conti
Antonella nata a Rieti il 24.04.1959, quale dipendente incaricata alla pubblicazione
degli atti (delibere e determine dei responsabili dei servizi ecc.);

Oggetto:
NOMINA PERSONALE QUALE INCARICATA ALLA
PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON.LINE E SITO
ISTITUZIONALE.

line e sito istituzionale.



À

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.01 del 09.06.2014, con cui il sottoscritto è stato
nominato Responsabile del Servizio del lV" Settore di Vigilanza;

VISTO l'art.107 del D.Lgs.vo n.267/OO

DETERM!NA

1. Di designare per le motivazioni esposte in premessa la dipendente Sig.ra Antonella
CONTI Categoria B - Posizione economica 82 con Profilo professionale, Esecutore
Amm/vo, quale incaricata della pubblicazione all'Albo Pretorio On-line, e nel sito
internet istituziona le dell'Ente;

2. Di dare atto che, la Responsabilità della gestione del Servizio resta in capo al

Responsabile del servizio

3. Di dare atto che, di tale designazione è stata data preventiva informazione alla

dipendente, la quale a comprova della piena conoscenza e accettazione, ha
proweduto a controfirmare copia della presente determinazione;

Di dare atto che, la presente determinazione non costituisce impegno di spesa;

Di dare atto che la presente Determina:
È trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per l'apposizione del visto di
regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria (art.151 comma 4 del

D.Lgs.vo 267/2OOO\

va comunicata, per conoscenza alla G.M. tramite del Segretario Comunale,
va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi,
va inserita nel fascicolo delle Determine;
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Rivodutri, lì 06-06-2017
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IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune. rivodutri.ri.it, ai sensi dell'qrt.32, c9mm4 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire aal 11 , 06. Zil 7 pos. n' 14 9

Rivodutri ti fi,06, U,l+
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