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e)-che tale circostanza, oltre che essere certificata dal responsabile dell'Area, come ricogtlizione sostanziale deìle funzioni
svolte, risulta da tutti gli atti e provvedimenti proposti e dai procedìmenti amninistrativi ponati a conclusiorìe o ancora
in itinere:

Visto

a)-il Verbafe n. 03 della Delegazione Trattante pubblico-sindacale, ín data l8/l2l2\11. nel quale la parte pubblica. nel
prendere atto della diffida di pane sindacale, conferma la necessità di liquidare le specifiche responiabilità
2015/2016.
procedendo ad una ricognizione generale dei decreti di attribuzione già sonoscritti in precedenza, eventuatmenle
confermandoli;

Ritenuto, per quanto innanzi, di dover procedere, sulla scorta degli accertamenti ricognitivi in parola. alla confernra della

individuazione e attribuzione dei compiticomportanti specifiche responsabilità al signor Crande Maria Cristina, categoria
C/5 per gli anni 2015,2016 e2017
Ritenuta la validità d€lle attribuzioni, precisate nel dispositivo, fino a nuova e diversa disposizione;
Visto I'art. 107 del D. Lgs. N'267/2000 e ss.mm.ii. recante il Testo Unico delle Leggi sull'Or.dinirncnto degli Enti Localii
Visto il Decreto Sindacale di nomina del sottoscritto a Responsabile della Area;

DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono per integralmente riportate e trascritte:

l-di confermare, a seguito degli

accertamenti ricognitivi suddetti, per gli anni 2015-2016-2017, I'ind iv iduazione e
dipendente Grande Maria Cristina, come sopra individuato, i compiti coÌnportanti specifiche
responsabilita, come di seguito elencati:
-responsabile dell'Ufficio Ragioneria e procedimenti collegati ai compiti dell'Ufficio;
-ulteriore responsabilità svolte in maniera permanente: attività di Centro dati contabili, stipendi e contributi, inps.irrail.
adempimenti fiscali e telematici, con riferimento all,Ufficio Ragioneria

I'attribuzione

al

2. di pubblicare il presente Decreto, per l5 giorni, nell'Albo Pretorio del Comune rli Teano e. in ossequio al principio di

trasparenza,nel proprìo sito web: www.comune.teano.ce.it

in "amministrazione

trasparente"

a cura del

Servizio

Personale.

DISPONE
-che il presente Decreto venga notificato al dipendente Crande Maria Cristina in sede e che venga, altresì, allegalo al
fascicolo personale presso il Servizio Amministrazione e personale.

Visto

( Doft.Fernando Zanni

Il Segretario Cenerale
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