
ILDIRIGENTE

Premesso che:
• a  far  tempo  dal  10.12.2013  è  vacante  il  posto  di  Dirigente  del  Settore  “Bilancio  e 

Programmazione” di questo Comune per recesso anticipato del dott. Michelangelo Nigro, 
Dirigente a tempo determinato, assunto con analogo incarico presso il Comune di Barletta;

• con deliberazione di G.C. n.398 del 27.12.2013, tenuto conto che la copertura del ruolo di 
dirigente dei servizi finanziari assume  rilevanza prioritaria ai fini dello svolgimento delle 
attività amministrative, è stato disposto di  attivare l'utilizzazione temporanea a scavalco 
condiviso del succitato dirigente presso questo Comune, mediante convenzione;

• in data 27.12.2013 è stata sottoscritta dalle parti la suddetta convenzione che prevedere, 
all'art.2,  la validità della stesso per un periodo di  tre mesi  a decorrere dalla data della 
stipula;
Atteso che con nota sindacale n.11636 del 26.03.2014, permanendo le medesime necessità  

che hanno giustificato la precedente richiesta di utilizzo temporaneo a scavalco condiviso presso 
questo Comune del dott. Michelangelo Nigro, è stato chiesto al Sindaco di Barletta di prorogare 
tale utilizzo fino al 30.04.2014;

Vista la nota del  Sindaco del  Comune di  Barletta n.0013128 dell'11.04.2014,  acquista a 
questo protocollo  generale  al  n.19504 in  data 04.04.2014,  con la quale è stato dato riscontro 
positivo alla suddetta richiesta;

Ritenuto, pertanto, prendere atto di quanto sopra, impegnando a tal fine la relativa spesa, 
anche con riferimento al periodo gennaio-marzo;

Vista  la  deliberazione  di  G.C.  n.3  del  09.01.2014   di  approvazione  del  PEG provvisorio 
esercizio finanziario 2014;

Visto il  vigente Regolamento per l’Ordinamento degli  Uffici  e dei  Servizi,  approvato con 
deliberazione di G.C. n.124 del 06.03.2008 e successive di modifica;

Visto  il  decreto  sindacale  n.6  del  24.03.2014  di  attribuzione  delle  funzioni  dirigenziali 
relative alle attività del 2° Settore “Gestione Risorse Umane”;

DETERMINA

Per le motivazione espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:
1. Di  prendere  atto  che  l'utilizzo  temporaneo  a  scavalco  condiviso  presso  questa 

Amministrazione  del  dott.  Michelangelo  NIGRO,  Dirigente  a  tempo  determinato  del 
Comune  di  Barletta,  è  prorogato  fino  al  30.04.2014,  alle  medesime  condizioni  di  cui 
all'apposita convenzione stipulata dalle parti in data 27.12.2013;

2. Di imputare l'occorrente  spesa di €  12.600,00,  relativa al periodo gennaio-aprile 2014, al 
Cap.1241 “Stipendi  dirigente tempo determinato”  del  bilancio per  l’esercizio  finanziario 
2014.
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