
ORIGINALE 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

Segreteria Generale Determinazione N. _/j-1..b __ 

del - B lj i U. 2012 del - 8 G l U. 2012 
------

SETTORE 1° 

Servizio Affari del Personale 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 183 D.to Leg.vo 18/8/2000 D. 267) 

OGGETTO: I Presa d'atto rientro in servizio arch. Bonaventura Pianese. 



IL DIRIGENTE 

Premesso che con Decreto del Sindaco, prot. N.28150 IP dell'1l/08/201O, ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto dell'art. 50, comma lO, e art. 109,comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché 
del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, è stata affidata alla dott.ssa Tommasina Biondino 
la direzione del Settore n. 1, Affari Generali ed Istituzionali - Demoanagrafico - Gestione del Personale; 

Richiamati: 

il decreto n. 39107 del 10/08/2012 con il quale il Sindaco del Comune di Gaeta, ai sensi dell'art. 110 
del D. Lgs n. 26712000, ha affidato l'incarico di dirigente a tempo determinato all'arch. Bonaventura 
Pianese a decorrere dal 0110912010 e fino al termine del proprio mandato elettivo; 

la deliberazione di G.M. n.205 del 09/0912010 con la quale, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs 16512001, 
l'arch. Bonaventura Pianese, dipendente di ruolo del Comune di Fondi con il profilo professionale di 
"architetto" - categoria giuridica D3, è stato collocato in aspettativa senza assegni con 
riconoscimento dell'anzianità di servizio fino al termine del mandato elettivo del Sindaco del 
Comune di Gaeta; 

la detenninazione dirigenziale n. 868 del 04/1012010 con la quale è stato preso atto del collocamento in 
aspettativa senza assegni dell'arch. Pianese; 

Vista la deliberazione di G.M. n. 225 del 25 maggio 2012 avente ad oggetto "Art. 169 del DS.Lgs. 18 
agosto 2000 e s.m.i. avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione. Esercizio Finanziario 
2012 e piano degli obiettivi. Disposizioni organizzative" dalla quale si evince che nella dotazione organica del 
Settore n. 4 è prevista la figura professionale di un "architetto - categoria giuridica D3"; 

Considerato che l'incarico dirigenziale dell'arch. Bonaventura Pianese è scaduto il31 maggio 2012 e che 
lo stesso è rientrato in servizio presso il Comune di Fondi in data 1 giugno 2012; 

VISTI: 
la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Municipale, n. 
77 del 23/1212009 con all'oggetto "Art.9 del D.L.78/2009 - definizione delle misure organizzative 
finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente"; 
il bilancio di previsione 2012 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 
28/02/2012 avente ad oggetto "Approvazione schema di bilancio previsionale 2012 - pluriennale 
2012/2014 - RPP 2012/2014, resa immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4 del 
D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 
il vigente Regolamento di contabilità; 
la legge 136/2010 e s.m.i. e il D.L. 18712010 relativi alla tracci abilità dei flussi finanziari; 
lo statuto dell 'Ente; 
il D.Lgs n. 150 del 27/10/2009; 

DETERMINA 

Per i motivi in premessa illustrati e che si intendono integralmente riportati: 

1) di prendere atto che l'arch. Bonaventura Pianese, collocato in aspettativa senza assegni fino al 31 
maggio 2012, è rientrato in servizio nel Comune di Fondi in data l giugno 2012; 

2) di dare atto che l'arch. Bonaventura Pianese è assegnato al Settore n. 4 "Pianificazione Urbanistica e 
Territoriale"; 

3) di trasmettere copia del presente atto al dirigente del Settore n. 4 ed all'interessato. 



Il presente verbale viene cosÌ sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE N. 1 
Visto l'art. 183 e 191 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 che disciplinano le regole per 
l'assunzione degli impegni di spesa. 

Fondi lì -------

IL RESPONSABILE 
DEL PROCEDIMENTO 

~uisa Boccia 
r",'-( 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all' Albo Pretorio On-line di questo Comune 

secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal ..... ""' .. 8 .. GlU-t.2012 .. 

Fondi lì ~ 8 G I U. 2012 
------
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