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COMUNE DI SAN LEONARDO 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 

 

 
__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2019 

N. 124  del Reg. Delibere  
 

 

OGGETTO: NOMINA ECONOMO COMUNALE CON DECORRENZA 01/01/2020. 

 

 

L'anno 2019 , il giorno 16 del mese di Dicembre  alle ore 09:00 nella sala comunale si è riunita la 

Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 

  Presente/Assente 

Comugnaro Antonio Sindaco Presente 

Terlicher Teresa Vice Sindaco Presente 

Carlig Michela Assessore Presente 

Chiuch Andrea Assessore Assente 

 

 

Assiste il Segretario STANIG dott.ssa EVA. 

 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Comugnaro  Antonio nella sua 

qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 

adotta la seguente deliberazione: 
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LA GIUNTA 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 02/02/2016 con la quale veniva 

nominato Economo comunale la dipendente dott.ssa Martina Nobile, istruttore Cat C1, con 

decorrenza 02/02/2016; 

 

Considerato che; 

- con nota del 15/07/2019 (prot. n. 3229 del 15/07/209) la dipendente del Comune di San 

Leonardo, dott.ssa Martina Nobile – Istruttore Amministrativo Contabile presso il Servizio 

finanziario, cat. C2 – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, rassegnava le 

proprie dimissioni dal servizio con decorrenza 15/08/2019 (ultimo giorno lavorativo 

15/08/2019) con richiesta di conservazione del posto per tutto il periodo di prova previsto 

dall’Amministrazione di destinazione, ai sensi dell’art. 16 comma 8 del CCRL 07/12/2006; 

- con richiesta di data 29/11/2019 prot. 5519 la dipendente chiedeva - ai sensi dell’art. 16 

comma 8 del CCRL 07/12/2006 - la riammissione in servizio nel posto precedentemente già 

occupato a far data dal 01/12/2019; 

- con determinazione nr. 402 del 29/11/2019 si riammetta in servizio la dipendente ai sensi 

dell’art. 16 c. 8 del CCRL 07/12/2006; 

 

Preso atto che nel periodo di assenza della dipendente (16/08-30/11/2019) non è stato nominato un 

nuovo Economo comunale; 

 

Visto il regolamento di contabilità armonizzato approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n., 38 del 20/12/2016, il quale prevede all’art. 5 “Servizio economato” che “il servizio 

economato è affidato, con delibera di Giunta Comunale, ad un impiegato di ruolo avente una 

qualifica non inferiore alla categoria “C”, che assume la funzione di “Economo comunale”; 

 

Ritenuto di affidare nuovamente il servizio economato, con decorrenza 01/01/2020, alla dott.ssa 

Martina Nobile, dipendente di ruolo del Comune di San Leonardo istruttore amministrativo-

contabile cat. C2; 

 

Preso atto che all’economo comunale spetta un’indennità giornaliera di maneggio valori stabilita in 

sede di contrattazione collettiva decentrata territoriale; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Con votazione unanime, palese 

 

D E L I B E R A  

 

 

1)  Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse di 

nominare, la dott.ssa Martina Nobile, istruttore amministrativo-contabile Cat C2, Economo 

del Comune di San Leonardo, con decorrenza 01/01/2020; 
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2)  Di dare atto che allo stesso verrà corrisposta l’indennità di maneggio valori il cui importo 

giornaliero è stabilito in sede di contrattazione collettiva decentrata territoriale; 

 

 

 

 

 

  

 

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente 

eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.  
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere 

favorevole sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 

  

 

 

 

Comune di San Leonardo, 12 dicembre  2019 IL RESPONSABILE 

 F.TODOTT. NICOLA SABATINI 

 

 

 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 

 Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii, si esprime parere 

favorevole e si attesta la copertura finanziaria. 

 

 

Comune di San Leonardo,  12 dicembre  2019 IL RESPONSABILE 

 F.TODOTT. NICOLA SABATINI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Comugnaro  Antonio  F.to STANIG dott.ssa EVA 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 19/12/2019 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 

tutto il  02/01/2020, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 

11/12/2003 n.21. 

Comune di San Leonardo, lì   19/12/2019 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Mariangela Guadagnin  

 

 

  

 

 

  

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì  19/12/2019 

Il Responsabile del Procedimento 

 Mariangela Guadagnin  

 


