
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 99

UFFICIO DI PIANO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 3 del 15 marzo  2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO UFFICIO DI PIANO - Variazione n. 2 del 28/02/2006.

Premesso che

• Con D.D. n. 2 del 28/02/06 è stata assegnata la posizione organizzativa “Coordinamento delle attività del
servizio POR Controllo di Il Livello- Sistema di monitoraggio posto in essere per il FEOGA allo scopo di valu-
tarne la funzionalità e l’affidabilità e verificare la congruenza delle domande di pagamento con l’ammontare
complessivo della spesa certificata a livello delle singole operazioni che la determinano ” al dipendente Damia-
no Alberto mat. 20289;

• Per mero errore, nello stesso atto, per la posizione di che trattasi è stata indicata una retribuzione annua
lorda di euro 9.296,22 invece che di euro 9.812,68;

RITENUTO

Di dover provvedere alla rettifica del decreto suddetto relativarriente all’importo della retribuzione annua
lorda che deve essere di euro 9.812,68 invece che di euro 9.296,22;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1) Di rettificare il D.D. n. 2 del 28/02/06 relativamente all’importo della retribuzione annua lorda che deve
essere di euro 9.812,68 invece che di euro 9.296,22.

2) Confermare l’atto in ogni altra sua parte.

3) di notificare il presente provvedimento al dipendente Damiano Alberto matr. 20289;

4) di trasmettere il presente provvedimento per il seguito di rispettiva competenza,

• al Settore AA.GG. del Personale apporti con le OO.SS. Contenzioso ;

• al Settore Studio, Organizzazione e Metodo, Formazione del Personale;

• al Settore Stato Giuridico e Inquadramento;

• al Settore Reclutamento del Personale;

• al settore Trattamento economico;

• al settore Quiescenza e Previdenza;

• al Settore Attività di Assistenza alle Sedute della Giunta-Comitati Dipartimentali;

di trasmettere, altresì, il presente provvedimento

• al Settore Stampa, Documentazione e informazione BUR per la pubblicazione;

Il Coordinatore
Dott. N. Cau
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