
UNIONE DEI COMUNI "NUOVA LIBURIA 'I C\O 

Comune di Trento la Ducenta(CE) P.zza 
1 Marconi, l cap. 81 038 P 
I 1 

Trentola Ducenta, li 20.09.2012 

Oggetto: Unione dei Comuni di Trentola Ducenta - San Martellino -Frignano - Villa di Briano - Rinnovo Nomina 
Esecutore amministrativo Area Amministrativa. Sig. Anselmo Grnssia. 

IL PRESIDENTE DELL 'UNIONE 
Premesso: 

che con atto di Giunta dell'unione n. 02 del 08-02.2007, immediatamente eseguibile, è stato approvato il 
" ~ e m ~ f l c i  e del Personale ': 
che la nomina ed il relativo compenso dei responsabili del servizio viene eseguito con Decreti Presidenziali e che 
apposita convenzione, il cui schema è approvato dalla Giunta dellrUnione, regolerà il relativo funzionamento, 
durata, compiti ed obblighi; 

Visto I'art. 32,  comma 5, del TUEL approvato con D.lgs. 267/2000, ai sensi del quale all'Unione dei 
Comuni si applicano, in quanto compatibili, iprincipi previsti per l'ordinamento dei Comuni; 
Visto I'art. 22 del vigente Statuto dellrUnione dei Comuni "Nuova Liburia" che consente alltUnione di -- - 
avvedersi del personale dei Comuni assoCrati; 
Visto il Decreto presidenzialp n 04 &l L5-07-2007 e relativa convenzione sottoscritta il 22-02-2007 con il quale è stato 
nominato il Sig. Anselmo Grassia, dipendente del Comune di Dentola Ducenta, Esecutore amministrativo(Cat.B) 
dell'Area amministrativa Settore 01-AA.GG-Personale e P.M dell 'Unione dei Comuni "Nuova Liburia "; 
Visto il Decreto presidenziale n.04 del 01.02.2010 con il quale è stato prorogato I'incarico alprefato dipendente fino al 
31.08.2010;; 
Visto il Decreto presidenziale n10 del 01-09.2010 con il quale è stato prorogato I'incarico alprefatojùnzionario fino al 
31.12.2010;; 
Vido il Decreto presidenziale n.04 de103.01.2011 con il quale è stato prorogato I'incarico alprefato funzionario fino ài 
30-06.201 1; 

rCC 

Visto il Decreto presidenziale n.4 del 30.06.201 1 con il quale è stato prorogato l'incarico alprefatojùnzionario fino al 
31.12.2011; 
Visto il Decreto Pres.n.3 del 2.1.2012 con il quale è stato prorogato I'incarico del suddetto fino al 30.6.2012; 
Considerato che il suddetto dipendente ha espletato il servizio con dedizione e diligenza, per cui si appalesa opportuno, 
per la continuità ed eflcienza del servizio in argomento, prorogare I'incarico al citato dipendente; 

DECRETA- 

I .  Di rinnovare la nomina del Sig. Anselmo Grassia, dipendente del Comune di Trentola Ducenta, ad Esecutore - amministrativo(Cat.B) dell'Area ammrnutratrva Settore 01-AA.GG-Personale e P.M dell 'Unione dei Comuni 
"Nuova Liburia I'; 

2. di stabilire la durata dell'incarico dal 02.01.2013 fino al 31-12-2013, salvo proroga, agli stessi patti e 
condizioni della relativa prima c o n v e n z i o ~ i  si i n i e  confermata; 

3. allo stesso è attribuito il nuovo trattamento economico mensile di € 485,OO , da corrispondersi 
per 12 mensilità; 

4. di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile delllUflcio di Ragioneria per il prescritto visto e 
conseguenti adempimenti contabili; 

5. Disporre la notifica delpresente prowedimento al Sig. Anselmo Grassia, per la sua immediata applicazione, 
nonché la sua pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune di Trentola Ducenta. 
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