
 

COMUNE DI GALLIATE 

Provincia di Novara 

C.A.P. 28066 

 

 
 

 

Piazza Martiri della Libertà, 28 

Tel. 0321/800700 – Fax. 0321/800725 

 

 

 

 

Decreto n. 6/2021 

 

 

NOMINA DEL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZE. 

 

 

 

 

IL SINDACO 

 
Richiamato il decreto del Sindaco n. 9 del 1°/07/2020, con il quale è stata conferita la nomina di 

Responsabile del settore Finanze alla Dott.ssa Paola Mainini ed è stato individuato, quale sostituto del 

Responsabile del settore Finanze, il Responsabile del settore Affari Generali, dott. Agostino Carmeni; 

 

Richiamato il decreto del Sindaco n. 5 del 1°/02/2021, con il quale è stata conferita la nomina di 

Responsabile del settore Affari Generali alla Dott.ssa Federica Sementilli;  

 

Richiamato l’art. 29, comma 1, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi a mente 

del quale “in caso di ferie, assenza o impedimenti temporanei il Responsabile di Servizio è sostituito da 

altro Responsabile di Servizio, indicato nel provvedimento di nomina (…) come Vice Responsabile”;  

 

Ritenuto individuare, quale sostituto della Responsabile del Settore Finanze,  Dott.ssa Paola 

Mainini, l’attuale Responsabile del Settore Affari Generali, Dott.ssa Federica Sementilli; 

 

D E C R E T A 

 

 

1. di nominare, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi, quale sostituto della Responsabile del Settore Finanze, Dott.ssa Paola Mainini, la 

Responsabile del Settore Affari Generali, Dott.ssa Federica Sementilli, fermo restando che in caso 

di contemporanea assenza o impedimento del Responsabile di servizio titolare e del suo sostituto, 

per cause non dovute a volontà degli stessi, troveranno applicazione le specifiche disposizioni 

previste dal Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

 

Il presente provvedimento dovrà essere consegnato in copia a tutti i dipendenti interessati.  

 

Copia dello stesso dovrà inoltre essere pubblicata all'Albo Pretorio on – line per 15 giorni consecutivi, 

comunicato alle R.S.U. e alle Organizzazioni Sindacali e pubblicato nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito internet istituzionale per la durata stabilita dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 

33. 

 

Galliate, 02/02/2021 

        

                                                                                                                           IL SINDACO 

                                                                Claudiano Di Caprio 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  documento  

cartaceo e la firma autografa. 



 

  

 

 

 


