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SEDI

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che, ai sensi del comma 594 della l. n. 244/2007, le amministrazioni pubbliche
di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, sono tenute ad adottare un piano triennale per
l'individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione della spesa;
- che, in considerazione della ristrettezza dei termini e della complessità intrinseca della
fattispecie nonché del fatto che nell'anno 2011, in deroga all'allora struttura organizzativa vigente, il
piano veniva elaborato dal responsabile del settore amministrativo e servizi generali, nella
conferenza dei responsabili di settore del 6 giugno u.s. emergeva che l'unico funzionario in grado di
elaborare in tempi previsti il piano di cui trattasi potesse individuarsi nel dott. Giuseppe Turriziani;
Considerato che l'attribuzione di tale incarico al responsabile del settore amm.vo e servizi
generali, dott. Giuseppe Turriziani, avviene in deroga a quanto riportato nel repertorio delle funzioni
e delle competenze di cui alla delibera giuntale n. 185 del 23.XII.2013 e s. m. ed i.;
Tenuto conto dell'urgenza di provvedere;
Visto l'art. 2, comma 594 e seguenti, della legge n. 244/2007;
Vista la delibera di G.M. n. 185/2013;

DISPONE

Il responsabile del settore ammo.vo e servizi generali, dott. Giuseppe Turriziani, in
considerazione delle motivazioni di cui in premessa, provvederà, in tempi strettissimi, alla stesura
del Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento per il triennio 2014-2016
di cui all'art. 2, comma 594 e seguenti, della legge n. 244/2007.
I responsabili dei settori, che leggono per conoscenza, forniranno al responsabile del
settore amm.vo e servizi generali, senza indugio, tutta la collaborazione ed i dati richiesti per la
stesura del piano.
La pubblicazione del presente atto all'albo pretorio, ai fini della generale conoscenza e
dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 35, c. 1, lett. c) del d. lgs. n. 33/2013.
Capua,, 9 giugno 2014
F.to

Il Segretario Generale
Dott. Massimo Scuncio

