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DECRETO~~~~'~;f~~.~

COMUNE DI TRECCHINA
(Provincia di Potenza)
Gabiootto del Sindaco

,

del

Visto il proprio decreto n. 110 del 18.07.2016 con il quale veniva conferito al sig. Biagio COZZI, l'esercizio
delle funzioni gestionali dei "Servizi Demografici, Socio Assistenziali. e Finanziario";

Preso atto che il 30.06.2017 è cessato dal servizio, per quiescenza, il dipendente COZZI Francesco Biagio
inquadrato nella categoria D (C.C.N. L 31/03/1999), con profilo professionale di istruttore direttivo responsabile
dei Servizi Demografici, Socio Assistenziali e Finanziario

Dato atto che il servizio non può restare privo del responsabile, cui sono affidate le funzioni di cui all'articolo
107 del D.Lgs. n. 267/00, si rende necessario assicurare la continuità dei servizi;
Che, ai sensi" e per gli effetti dell'articolo 18 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 14612003 è demandato al Sindaco individuare il responsabile del
servizio;
Che il geometra Paolo CRESCI, dipendente comunale, responsabile dell'UffICio Tecnico - Servizio
Urbanistica, Ambiente e Territorio, può svolgere le funzioni di che trattasi;
Visto il D.lgs. n. 267/00 e, in particolare gli articolo 107 e 109;
Visto il 2' comma dell'articolo 25 del Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto l'art. 15 comma 6 del CCNL Enti Locali del 21.05.2018, il quale prevede che "nell'ipotesi di conferimento
ad un lavofliltore, già titolare di posizione organizzativa, di un incarico ad interim relativo ad a/tIa posizione organizzativa,
per la durata dallo stesso, ellavoratore, neO'ambito dal/a retribuzione di risultato, è attribuito un ultericre imporlo la cui
misura può variare dal 15% al 25% dal valore economico della retlÌbUZione di posizione prevista per la posizione
organìzzativa oggatto daU'incarico ad intarim.";
VISti ì decreti:
n. 122 de! 18. 07.2017 (Incar"'" prowisorio fino al 11.08.2(17);
n. 125 de! 04.09 2017 (inoarlco provvisorio ffno al 30.09.2017ì;
n. 129 del 02.11.2017 (incarico prowisorio fioo al31 ,12.2017};
n. 133 del 01.02.2018 (incarico prowlaorio fino al 31.03.201 8);
n. 137 del 04. 06.201B (iòeanco prowlsorio fino al 30.06,2018);
n. 145 del 31.0B.2018 (incarico prowisonoflno 8131,12,2(18);
n, 151 del 26. 0(3,2019 (Incarico prowlsorìo fino al 31,12.2(19);
n. 160 de! 24.06.2020 (incarico provvisorio fino .131.12.2020);
n. 169 del 22,0fi2D21 {incarico provvisorio fino al 05.10.2021X

n. 123 del Il.08.2017 (incarico provvisorio fino al 01.09.2017);
n. 127 del 02.10.2017 (incarioo prowisorio MO al 30.10.2(17);

n. 131 del D2.01.2018(incarico prowisorlo fino aI31.01.2018);
n. 134 del 30.03.2018 (lncarlco prowfsorio fino ai 31.05.201 8);

n, 141 deI2B.OO,2018 (incaoooprowisorio fino a! 31.0Et2018);
147 del 31.12.2018 (inoariooprowisoriofinoaI30J)8.2019):

n,
n,
n.
n,

156 del 31. 12.2019(lncarico prowisoliofino al 30,06.2(20);
155 del 31. 12.2020(incarico prowisonofino 0130.06.2(21);
172 del 06.10.2021 (incarico prowJsc(!o fino a131, 12.2021);

al geometra CRESCI Paolo, nato a Trecchina il 27.01.1957 ed ivi residente - dipendente del Comune dì
Trecchina, con la qualifica di 'responsabile del Servizio Urbanistìca - Ambiente e Territorio" cat. 03, l'incarico
provvisorio di:
responsabile dei "Servizi Demografici, Elettorale, Socio Assistenziale e Finanziario" con
decorrenza dal 01 gennaio 2022 al31 dicembre 2022 compresi;

- TRASMETTERE copia del presente atto al dipendente incaricato

