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COMUNE DI TEANO
PROVINCIA DI CASEIÎA

REIATA DI NOTIFICA

COMIJNE di TEANO
( Provincia diCaserta )

Vr.sti

9/i atti d'Ufficio
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Chela

Attesta

Borag-ine' nata
dipendente Sig'ra Patrizia

'*;!i#f,"i;ii!,:r#^;:iif
liàì/;f,',13iff[iff l:0"
Teano, addi 22/01f2018
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Teano it 12/07/1959'
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CITTéf DITEANO
Provincia di Caserta
Area "Affari Gcnerali e Finanze"

Decreto protocollo. int. Uff. Personalc
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e funzioni comportenti specifche
OGGETTO: ricognizione e conferme delle ettrlbuzioni di compiti
o Afferi Generali e Finanze"'
responcatilltA al ;ersonele di categorie C assegneto rll'Arta

ln

data

l5/01//201E nella Residenza Municipale;

IL RESPONSABILE DELUARX'A
Prcmcsso

.x'i"-nioi"ru"uoncclauribuzionedisPccinchcr€sponsab'l'*-t".1soi;b:'ff"f;il:,lTii'FSlifrl|:HitTil1
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Visto
Verbafe n. 03 della Delegazionc Trauantc pubblicosindacalc, in data lV|Én0l7, ncl qurle la pane pubblics" nel
prenderc ano della diffid8 di parte sindacrlc, conferma la necessitÀ di liquidare le specifiche rcsponsabilid 20152016'
procedendo ad una ricognizione generale dei decreti di attribuzione gia sonoscrini in precedenza, eventualmente
confermandoli;
Rltenuto, per quanto innanzi, di dovff pmcederc, sulla scona degli accenamenti ricognitivi in parola, alla confemra della
individuazione-e attribuzione dei compiti comportanti specifìchc r€sponsabilita d signor Compagnone Mario, categoria
C/5 per gli anni 2015,2016 e 2017;
Rltcnutr lr v.lidi0 dctlc .ttrlbuzioni, pr€cislae nel dlsposltlvo, fino n[ov8 c dive6. disPosizioÍc;
Vlsto I'af. 107 del D. Lgs. N.26?2ffi0 e ss.mm.ii. recand il Tcsto Unico dellc kggi sull'Odinamento d€8li Enti Locsli;
Vlsto il Decrao Sindacale di nomina del sonoscriso a Reponsabile dells Ar€8;

alil

r

DECRETA
Per le mOtivazioni espress€ in narativa, che qui si inicndono pcr inBgralmente riportate e rascrittc:

l-dl coofcrmrrc, a scguito degli

ecccrtamenri ricogrritivi suddeni, per

I'attribuziorr atdipcndàte Com-pegnonc Mario,

gli anni 2015-201G2017.,-l'individuazione

e

comisopn individuaio, ièompiti comPonanlisp€cifiche rcsponsabilitÀ'

comc di s€guilo elencati:
gestiti in autonomis;
-rcsponsabie dcll'Ufricio Economato c proccdimenti complcssi collc,uti aicompiti dell'Ufrìcio'
ecc.
CONSIP
) e con gestione dei
DURC,
- ResponsabilitÀ di tratBmcnto informazionc di ripo informatizzato fClG,
'
MEPA;'
la.piattaforma
procedimenti di ass€gnazione degli incarichi/rcquisti attraveno
poters di sottoscrizionc delle polizze RCA dcll'suroParco
luheriore

rcsponsabiiA pro".Air"ntrti con'rctativo

comunal€i

scrvizi;

-vcrifica dcgli adempimenti cx post Gara di appalo di
,,
Comunc di Teano c, in ossequio al principio di
2. di pubblicr' il prcs€nte Decreto, pe; iS flon''i,n"fl'AfUo nteto;o dcl
trasParentc'a cura del Scrvizio dcl
trasparcnza,ncl proprio sito r"oU, r"í*.*rnuo".teano.ce.it in "amministrazionc
Personale.

DISPONE
al
Mario in sede c chc venga' sltr€si' sllegaro
-chc il prcseote Decreto vènga notific8to al dipcndentc Compagnone
hscicolo personate prcsso il Scrvizio Pcnonale'

,,

*.)J**,ioo,'

Area Finanze

all t l/05201ó )
Dr Crnando Zanni ( dall'lf/2015

['
ll ResPonsabilc dell'Area
Il Segrctario Generate

"""Wîi'\iilffi
\

Città di Teano
Provincia

di

Caserta

I COORDINATORI Rf,SPONSABILI DELL'AREA AA.GG. E FINANZE
Visti gli atti di Ufficio

ATTESTANO

che il dipendente sig' compagnone Mario nato
esecuzione dei

decreti un.25/2005,

112007 e 14

r

Teano il l?/06/19s3

-

categorir C5

03n2n008, ha svolto con proficuità

- in

e zelo

le funzioni di Rerponrabile dell'Uflicio Economrto, faggiungendo gti obiettivi prelissati dal

P.E.G. e <fqgli scriventl Coordinetori negli anni 2015, 2016 e 2017.
Teano l5/01i2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA FTNANZE
( dall' L/7 l20l5 all' I l/052016)

IL RESPONSÀBILE DELL'AREA
Il Segretario Generale
Dott.ssa PArizia Cinquenta
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