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SETTORE FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO
DECRETO N. 7 DEL 30/12/2016
OGGETTO:

NOMINA RESP. SETTORE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO ANNO 2017
IL PRESIDENTE

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto del 2000 ed in particolare l’art. 50, comma 10 che dispone, in
capo al Presidente il potere di nominare i responsabili degli uffici e dei servizi;
Vista la deliberazione di Giunta n. 62 del 20.11.2014 con la quale è stato approvato il nuovo assetto
organizzativo interno dell’Ente, così come integrata e modificata con delibera di Giunta n. 27 in data
30.04.2015;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerata la necessità di individuare il Responsabile del Settore Finanziario/Amministrativo per il
coordinamento dei servizi afferenti al Settore stesso;
Visti i precedenti decreti di nomina e considerata la professionalità del dipendente Baldan Giorgio in
possesso di diploma di durata quinquennale, e ravvisata altresì l’impossibilità dell’applicazione del criterio
della rotazione considerata la mancanza c/o l’Ente di figure fungibili;
Ritenuto, pertanto, visti l’impegno e i risultati ottenuti, di confermare il suddetto dipendente
nell’incarico di cui trattasi;
DECRETA
1. di nominare, per le motivazioni in premessa specificate, dal 01.01.2017 al 31.12.2017, il dipendente
Baldan Giorgio, Istruttore Direttivo categoria D1 giuridica, quale Responsabile del Settore
Amministrativo/Finanziario di questo Ente;
2. di determinare, a favore del predetto Responsabile, in ragione dell'importanza del Settore diretto, della
strategicità dello stesso in relazione agli obiettivi politico/amministrativi, della complessità e numero dei
procedimenti di competenza in relazione alle risorse umane e strumentali assegnate, della responsabilità
in relazione all'incidenza sulle situazioni giuridiche di terzi e del danno arrecabile all'Ente, l’indennità di
posizione annua pari ad euro 9.785,88;
3.di dare atto che in caso di assenza o impedimento del suddetto Funzionario le funzioni sono attribuite
all’Istruttore Direttivo Rag. Sabrina Zampieri.

IL PRESIDENTE
Fabio Livieri / INFOCERT SPA
Documento sottoscritto con firma digitale
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