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Oggetto: Nomina Segretario Generale reggente per il periodo dall'1I3/2016 al 
10/3/2016. 

Alia D.ssa 
Claudia Vertullo 

Corso Vittorio Vcneto, 182 
84065 Piaggine (Sa) 

IL PRESIDENTE 

Premcsso che il Segretario Generale Titolare di questa Comunita Montana, dott.ssa 
Anna Desimone, ha comunicato di essere assente dal servizio per congedo straordinario 
per ma1attia dal 25/2/2016 al 10/3/2016; 

Visto I'art. 49 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, nel quale eprevisto 
che alla sostituzione del Segretario Generale per un periodo fino a venti giorni, sara 
incaricato un Funzionario del Settore Amministrativo munito di Diploma di Laurea; 

Evidenziato che I'unico funzionario del Settore Amministrativo in possesso dei citati 
requisiti e statu da poco posta in quiescenza per raggiunti limiti deta e pertanto occorre 
procedere alIa nomina di un Segretario reggente, nelle more dell 'adeguamento del 
prcdetto Regolamento degli uffici e dei Servizi; 

Considerato che e stato convocato il Consiglio Generale per il giorno 4 Marzo 2016, c 
che occorre comunque assicurare la verbalizzazione degli atti e la 101'0 pubblicazione 
per il periodo di assenza del Segretario Generale di questa Ente; 

Preso atto degl i accordi verbali intercorsi in merito all' assenso alia reggenza 
manifestato dalla D.ssa Claudia Vertullo, titolare della sede di Segreteria del Comune 
di Laurino, nell'intesa che per lassistenza agli Organi (G.E. - C.G.), le sue funzioni 
saran no limitate alla sola vcrbalizzazionc degli atti; 

Visto I'art. 13 del vigente Rcgolamcnto sullordinamento degli Uffici e dei Servizi cd 
acquisito il parere del Dirigente del Settorc Programmazione e Finanze a copertura 
della spesa derivante dal prcscnte provvedimento; 
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DECRETA 

1) Di norninare la dott.ssa Claudia Vertullo, Segretario Comunale del Cornune di 
Laurino, quale Segretario Generale reggente della Comunita Montana del Calore 
Salernitano per il periodo dall' 1.03.2016 al 10.03.2016. 

2) Di stabilire che il compenso lordo da erogare alia citata professionista nel 
periodo oggetto dell'incarico sara pari ad E. 500,00, al lordo della ritcnuta del 
200/0, oltre rimborso spcse chilometrico per le cffcttivc presenzc in scdc. 

3) Di precisare che la spesa per il compenso di cui sopra si rendc necessaria per 
assicurare il funzionamento minimo dell'Ente e trovera imputazione nella 
specifica voce per acquisizione di servizi corrispondente al Macro aggregato 
inserito nella Missione 1, della gestione provvisoria Esercizio 2016. 

4) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell 'Ente: a) nella 
Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione di primo livello 
"Provvedimenti", sottosezione di secondo Ii vello "Provvedimenti Organi di 
indirizzo politico"; b) allalbo pretorio, Sezione "Provvedimenti". ! 

II Presidente 
(Dr. Angelo, Rizzo] 

.' I I 

SETTORE PROGRAMMAZIONE E FINANZE 

Parere ex art. 13 Regolamento Ordinamento degli Uffici c dei Servizi 

SI ESPRIME PARERE: favorcvole 

Roccadaspide, li _ 


