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OGGETTO:
di
Revoca determina prot' n' 1810

#i9i;1P"" "i'1'3Yo:":'#;;t;"Jf#il;::r1t
D. L gs. n. 267 t 2000, di dirigente
#,:i; ò, ;; ;;**a,

ffil*,ffiil,fl1I*;":;:.;
Settore Economico Fina

I

/

VISTO DI REGOLARITA CONTABILE

o indiretti
in quanto noo{.o.po*a riflessi diretti

su1la

E..Lapresentedeterminazionenonnecessitadelvistodiregolaritàcontabile
dell'ente";

,i*";;;

economico-hn anziariao sul paffimonio

comma
sI APPONE ai sensi dell'art'r47 bis'

1,

contabile";
D. Lgs. 26'7l20OO,il visto di regolarità
/ r-r o--.,i-ì^

fftffi:nm:inazione
LE

e

FINANZIARIA
ATTESTAZIoNE C0PERTURA

..Sulra presente determinazione sI olnox:j,=.del1,art.15r,
'
ftnanzrana:
contabile con attestazlor re della copertura

E

ff-o-ziarìo

comma 4 e

r4i

il visto di regolarità
bis, comma 1, D' Lgs' 26'tl2o0o'

del seguente impegno di spesa:
si attesta l'avvenuta registrazione

Esiattestal'avvenutaregistrazionedellaseguentediminuzionedientrata:
Descrizione

Importo

Capitolo

Acc.

Azione

€

Ii Dirigente del Servizio finanziario

L,

pt"*r"

consecutivi
all'Albo Pretorio per 15 giorni
determinazione viene ptùblicata

a decorere dul

ll
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ResPonsabile

CITTA' DI NOCERA INFERIORE
( Provincia di Saierno )

re

Alfari G"n"iuli - S"t'i'in P"t'

PERSONALE
IL FT]NZIONARIO DELEGATO SERVIZIO

GiY:1al,l!.?i::
9i alrindividuazione:y:':'::"1:fl:::i'.'."
",,:
nei posto di dirigente del
relativa
precedente deliuera ,. rsl a,,zqt{ù;iii,
ricoprire
nel piano assunzional e 201512017' da
settore Economico Finanziario q*"1i;;irÉ"it,"
aisensidell'art-110,comma1,delTUEL; .:-n^..^^.^^r^-6r-riotti".''rqenrrenzial'

:TXHi,?,lll"-,",e

comunare con proprig

_conlasuddettadeliberavieneincari.uto,inoltr",ilservizioPersonalepergliatticonsequenziah'
dell'incarico di dirigente del Settore
I
compreso ru r"oo.uì.ll,uuriro p*bb;;;;,
"o.rr.ri*ento
1' del TUEL;
Economico Finanziario ex art' 110' comma

per
la quale si approvaval'awiso pubblico

il

con
,ISTA la determin azionen. 1g10 der 3on2/2015 a tempo determinato di dirigente del settore
incarico
di
conferimento per titoli e coiloquio
comma' de1 D'Lgs' 26112000:'
Economico f irru.rirrio, ex art 1 i0, 1'

RITENUTOdidoverprocedereallarevocadell,al-visopubblico;
VISTO
18/08/2000;
- il vigente T.U.EE'LL' approvato con D' Lgs' n'267 del
- i1D. I,gs" 30 marzo 2001 n' 165;
di dirigente Settore Economico Finanziario
- la delega u f,rr*u dtl Segretario Generale in qualita
f.f. dellgtottzotl Prot' n' 2860;

DETERMINA
Per tutto quanto indicato

in premessa e che si intende riportato

l.Direvocareladeterminazionen.lsl0de|3}ll220l5diapprovazioneawisopubblicoperil
del D' Lg$26712000' di
determinato' ex art' 110' ltcomma'
conferimento di incarico atempo

per tit.oli. e colroquio di
di dirigente settore

12no$ per il conferimento
2 $T,?n,*r;:3111::i'1"?liiil:"1?iHl
ex art. 110, 1o comma' del D' Lgs'26712000'
3.

incarico atempo determinato
Economico Finanziarto ;
registro del Servizio, nonché su
determinazione verrà annotata nel
Di stabilire
"h";;;t;ente
quello della Segreteria Generale'
all'albo on-line ed alla sezione Amminislrazione

4" Di pubblic*"

att"t*i'azione

Bandi di concorso dell'Ente'
atto at sensi e Per gli effetti di quanto
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente
clispone 1'att-147 bis del D'Lgs 267100'

trasparente
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