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ORDINE DI SERVIZIO n. 9/2014 

Reggio Calabria, 26 novembre  2014 

 

VISTI gli ordini di servizio n. 1/2013, prot. n. 11167,  del 22 luglio 2013, e n. 1/2014 prot. n. 355 
del 13 gennaio 2014 con il quale da ultimo è stata disposta l’assegnazione della sig.ra Lo Duca 
Venera all’Unità Operativa n. 2, Area Gestione Risorse Finanziarie 
PRESO ATTO della comunicazione pervenuta in data odierna con la quale il dott. Nunnari, 
Coordinatore Responsabile dell’Unità Operativa n. 2 di quest’Ufficio,  rappresenta la necessità che 
vengano portati a compimento, senza ulteriore indugio, importanti pratiche inerenti pagamenti in 
conto sospeso, non ulteriormente procrastinabili 
VISTO il proprio precedente ordine di servizio n. 8/2014 prot. n. 17556 del 24/11/2014  
CONSIDERATO che è necessario procedere agli adempimenti necessari per assicurare i 
pagamenti di cui sopra  
RITENUTO di dover fare ricorso, ai fini del raggiungimento del suddetto obiettivo, non 
altrimenti perseguibile con il personale già assegnato all’U.O. n. 2 -  Area gestione risorse 
finanziarie - , alla fungibilità e flessibilità delle prestazioni di lavoro e alla collaborazione 
interfunzionale da parte del dott. CANDIDO David, assegnato all’U.O. n. 1 
 

DISPONE 
 

Per quanto indicato nelle premesse, le quali costituiscono parte integrante del presente atto, il 
dott. CANDIDO David provvederà agli adempimenti necessari per assicurare i pagamenti in conto 
sospeso delle seguenti pratiche e alla documentazione esistente agli atti dell’U.O. n. 2 – Area 
gestione risorse finanziarie – che con il presente provvedimento verranno consegnate dal dott. 
Carmelo Nunnari al dott. Candido David: 
MORABITO F; SOTTILOTTA R; MILANO A; AMADDEO E; CARLO P. – spese di lite; 
IANNELLI V. – risarc. danni ed accessori + spese lite; GUARNIERI R. – risar. danni ed accessori 
+spese lite; IARIA F. – spese lite;  GIORDANO F. ; ALTOMONTE  T. – rimborso Avv. 
Distrettuale;  
 
All’esito delle operazioni il dott. Carmelo NUNNARI avrà cura di rendere apposita relazione nella 
quale sarà data rendicontazione delle attività svolte e dell’impegno assicurato dal dipendente 
interessato. 
  

IL DIRIGENTE 
          Mirella NAPPA  
 

Al dott. CANDIDO David 
 

E, p.c.     al dott. Carmelo NUNNARI 
 alla sig.ra Lo Duca Venera 

al sig. Ernesto ZIZZA 
 
Agli Atti  
 

 

MIUR.AOOUSPRC.REGISTRO UFFICIALE(U).0017749.26-11-2014


