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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 512 Reg. Gen.le
N. 50 Reg Area - del 22/09/2022

AREA ANAGRAFE E STATO CIVILE- ELETTORALE – AFFARI
MILITARI
OGGETTO: Determina n. 496 Reg. Gen.le n. 46 Reg Area - del 31/08/2022. Rimodulazione parziale all.
A

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con decreto n. 3 del 03/01/2022 - prot. n. 48/2022 - il Sindaco ha confermato
l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area
Vista la propria determina n. 496 reg. gen.le e n. 46 Reg Area - del 31/08/2022 ed in particolare
l'allegato "A";
Viste le comunicazione di rinuncia (agli atti) delle ore di straordinario elettorale, in occasiobne delle
Elezioni Politiche del 25.09.2022, di n. due operai in carica presso l'Area Tecnico-manutentivo;
Verificato che, a causa delle rinunce, per l'espletamento dei compiti assegnati all'Ufficio tecnico in
occasione delle elezioni Politiche del 25.09.202,2 occorre rimodulare le ore e ripartirle ai dipendenti in
forza presso l'ufficio tecnico, lasciando invariato lo stesso monte ore come da determina n. 496 reg.
gen.le e n. 46 Reg Area - del 31/08/2022 e che nessun onere aggiuntivo è a carico dell'Ente;
Dato atto che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c. 1 del
D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale
dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto Responsabile
di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
- di rettificare parzialmente l'allegato "A", lasciando invariato lo stesso monte ore;
- di confermare, in ogni altra sua parte, quanto disposto con la determina n. 496 reg. gen.le e n. 46 Reg
Area - del 31/08/2022 e che gli impegni di spesa rimangono invariati;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio

Il Responsabile del Procedimento
(f.to dott.ssa Michelina Di Muccio)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ANAGRAFE E
STATO CIVILE- ELETTORALE – AFFARI MILITARI
(f.to dott.ssa Michelina Di Muccio)

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA ANAGRAFE E
STATO CIVILE- ELETTORALE – AFFARI MILITARI
dott.ssa Michelina Di Muccio

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 22/09/2022 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL Responsabile della Pubblicazione
f.to dott.ssa Michelina Di Muccio

