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Nomina Funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale.
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Oggetto: Nomina Funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale.


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti  della UOC, si rappresenta che
ricorrono i presupposti per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.


Premesso
- che con  deliberazione  n.  422  del  25/11/2015,  è  stata  individuata  la  sig.ra  Anita  Correra,


Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto, quale Funzionario delegato alla gestione delle
spese relative al Fondo Economale; 


- che,  con determinazione dirigenziale  n.  610 del  30/10/2019,  è stato disposto il  collocamento in
quiescenza della predetta sig.ra Correra, con decorrenza dal 1° marzo 2020;


- che  l’art.  39  del  Regolamento  di  Amministrazione e  Contabilità  prevede  che  “l’Economo è  un
dipendente dell’Azienda di categoria non inferiore alla D, a cui è affidata la gestione della cassa
economale dell’Azienda”;


Considerato
- che è necessario procedere alla nomina di un Funzionario in sostituzione della sig.ra Anita Correra;
- che il sig. Mario Pavone, nato a Caserta il 26/12/1961, dipendente a tempo indeterminato di questa


Azienda, quale Collaboratore Amministrativo Professionale categoria D, possiede la professionalità
e le capacità idonee a ricoprire l’incarico de quo;


Ritenuto
- di nominare il citato sig. Mario Pavone quale Funzionario delegato alla gestione delle spese relative


al Fondo Economale;
 


Visto
il Regolamento di Amministrazione e Contabilità, adottato con deliberazione n. 383 del 14/06/2018;


Attestata
la legittimità della presente proposta, che è conforme alla vigente normativa in materia;


PROPONE
per i motivi esposti in premessa,


1. di  nominare,  con  decorrenza  dalla  data  di  adozione  della  presente  deliberazione,  quale  Funzionario
delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale, il sig. Mario Pavone, nato a Caserta il
26/12/1961,  dipendente  a  tempo  indeterminato  di  questa  Azienda  con  la  qualifica  di  Collaboratore
Amministrativo Professionale categoria D; 


Delibera del Commissario Straordinario


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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2. di autorizzare il predetto Funzionario all’utilizzo di un conto corrente bancario presso l’Istituto Tesoriere
di questa Azienda, anche attraverso l’attivazione del sistema Home banking e del bancomat;


3. di autorizzare il predetto sig. Pavone, per le attività connesse alla nomina di Funzionario delegato alla
gestione delle spese relative al Fondo Economale, a svolgere servizio esterno sia per gli acquisti, che per
i rapporti con l’Istituto Tesoriere;


4. di autorizzare lo stesso ad utilizzare, per tali attività, l’autovettura di servizio con relativo autista e, in
caso di indisponibilità, il proprio automezzo;


5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC.
Gestione Economica Finanziaria e Gestione Risorse Umane; 


6. di rendere lo stesso immediatamente eseguibile, attesa l’urgenza di nominare il Funzionario delegato alla
gestione delle spese relative al Fondo Economale. 


    IL DIRETTORE U.O.C. 
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


    Dott.ssa Antonietta Costantini


Vista la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
avv. Carmine Mariano


 nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019
 insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019


Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato
Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Amministrativo e del Sub Commissario Sanitario sotto
riportati:


Sub Commissario Amministrativo Gubitosa Gaetano  _______________________
 
Sub Commissario Sanitario            Dott.ssa Antonietta Siciliano  _______________________


DELIBERA


per  le  causali  in  premessa,  che  qui  si  intendono integralmente  richiamate  e  trascritte,  di  prendere  atto  della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:


1. nominare,  con decorrenza dalla data di  adozione della presente deliberazione,  quale Funzionario
delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale, il sig. Mario Pavone, nato a Caserta
il 26/12/1961, dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda con la qualifica di Collaboratore
Amministrativo Professionale categoria D; 


2. autorizzare  il  predetto  Funzionario  all’utilizzo  di  un  conto  corrente  bancario  presso  l’Istituto
Tesoriere  di  questa  Azienda,  anche  attraverso  l’attivazione  del  sistema  Home  banking  e  del
bancomat;


3. autorizzare il predetto sig. Pavone, per le attività connesse alla nomina di Funzionario delegato alla
gestione delle spese relative al Fondo Economale, a svolgere servizio esterno sia per gli acquisti, che
per i rapporti con l’Istituto Tesoriere;


4. autorizzare lo stesso ad utilizzare, per tali attività, l’autovettura di servizio con relativo autista e, in
caso di indisponibilità, il proprio automezzo;


Delibera del Commissario Straordinario


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
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5. trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC.
Gestione Economica Finanziaria e Gestione Risorse Umane; 


6. rendere lo stesso immediatamente eseguibile, attesa l’urgenza di nominare il Funzionario delegato
alla gestione delle spese relative al Fondo Economale. 


Il Commissario Straordinario 
            Avv. Carmine Mariano              


Delibera del Commissario Straordinario


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





				COSTANTINI ANTONIETTA





				GUBITOSA GAETANO





				SICILIANO ANTONIETTA





				CARMINE MARIANO
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Elenco firmatari


Deliberazione del Commissario Straordinario N. 38 del 14/01/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Nomina Funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 15/01/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)


UOC AFFARI GENERALI


Direttore Eduardo Chianese


Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE


Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA


Gaetano Gubitosa - DIREZIONE AMMINISTRATIVA


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





		CECERE PASQUALE




