DECRETO DEL PRESIDENTE N°15 DEL 29.06.2012
OGGETTO

PROROGA INCARICO DOTT.GIULIO MATZEU QUALE CAPO DI GABINETTO

I L P RESIDENTE
Richiamato
-

il proprio decreto n. 10 del 02.07.2010 con il quale il dott. Giulio Matzeu è stato nominato
Capo di Gabinetto con un contratto di diritto privato a tempo determinato di durata non
superiore al mandato del Presidente e con rinnovo annuale per lo svolgimento con le funzioni
di cui al Regolamento approvato con deliberazione G.P. n. 2 del 07/07/2005;

Considerato che
-

con provvedimenti del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna n.
n. 8005 del 07.06.2011 e n. 7944 del 06.06.2011 è stato concesso il comando del docente dott.
Giulio Matzeu dal 1° luglio 2011 e per l’anno scolastico 2011/2012 (dal 1° settembre 2011 al
31 agosto 2012) presso la Provincia del Medio Campidano;

-

con decreto del Presidente n. 10 del 22.06.2011 è stato disposto il rinnovo dell’ incarico di
Capo di Gabinetto al dott. Giulio Matzeu;

-

con contratto individuale di lavoro n.7 del 29.06.2011 è stato regolato il rapporto di lavoro a
tempo pieno e determinato con il Dott. Giulio Matzeu nel periodo dal 01.07.2011 al
30.06.2012;

Ritenuto
-

di continuare ad avvalersi nel periodo dal 01.07.2012 al 31.08.2012 della collaborazione del
Dott. Matzeu, autorizzato al comando presso questa Amministrazione con i predetti
provvedimenti dell’Ufficio Scolastico Regionale, per lo svolgimento delle funzioni di Capo di
Gabinetto;

D ECRETA
1.

Di prorogare dal 01.07.2012 e fino al 31.08.2012 al dott. Giulio Matzeu l’incarico di Capo di
Gabinetto con un contratto di diritto privato a tempo determinato per lo svolgimento delle funzioni
di cui al Regolamento approvato con deliberazione G.P. n. 2 del 07/07/2005;
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2.

Di dare atto che allo stesso verrà attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal
vigente CCNL dell’Area della Dirigenza del comparto Regioni Enti Locali come di seguito indicato:


3.

stipendio tabellare annuo della qualifica unica dirigenziale e retribuzione di posizione pari al
valore minimo di cui al Contratto Dirigenti 2010;

Il Dirigente dell’Area Amministrativa è incaricato di porre in essere i conseguenti atti

D ISPONE


Il presente decreto verrà notificato all’interessato, trasmesso in copia al Segretario Generale, ai
Signori Dirigenti, nonché pubblicato all’Albo Pretorio on line.

Il Presidente
F.to Fulvio Tocco
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