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ORDINE DI SERVIZIO n. 8/2014 

Reggio Calabria, 24 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 
VISTI i DDDDGG prott. nn. 10245 del 4 luglio 2014, 15828 del 10/11/2004 e 16311 del 
19/11/2014, con cui l’USR Calabria ha disposto il riparto delle somme sul capitolo 2139 p.g. 7 e 8 
CONSIDERATO che è necessario procedere agli adempimenti necessari per assicurare i relativi 
pagamenti tramite il sistema SICOGE, entro il termine del 5 dicembre 2014, data entro la quale la 
Ragioneria Territoriale dello Stato di Catanzaro può accettare l’emissione dei suddetti ordinativi 
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 tramite 
il sistema SICOGE, entro il termine del 5 dicembre 2014, in relazione ai DDDDGG prott. nn. 
10245 del 4 luglio 2014, 15828 del 10/11/2004 e 16311 del 19/11/2014, 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. 
 
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  
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