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 Il Segretario Generale 

 

 

 

 

Direttiva n. 4/2016 S.G. 

 

Oggetto: Istruzioni per la predisposizione dei provvedimenti dei Commissari ad acta.

 

 

Si è rilevato che l’attività dei Commissari ad acta 

principi del decreto legislativo n. 267/2000

 

Ciò premesso, si dispone anzi

Commissari ad acta al Presidente della Provincia e al

all’inoltro al dirigente competente. 

La data di insediamento, inoltre

Segreteria Generale alla presenza del Dirigente responsabile del procedimento e del Dirigente del Settore 

Finanziario, oltre che, beninteso, del Commissario ad acta assistito dal sottoscritto.

Infine, allo scopo di uniformare l’attività provvedimentale dei Commissari ad acta all’attività degli 

Organi istituzionali, in coerenza con 

Organo straordinario siano redatti seguendo quanto

ogni buon conto allegate alla presente.

 

Si trasmettono, pertanto, i format che le SS.LL. avranno cura di utilizzare con decorrenza 

immediata raccomandando di attenersi scrupolosamente alle istruzion

anche per l’attività degli organi straordinari, 

ai Dirigenti competenti. 

 

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.

 

 Distinti saluti 

     

     

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 82 del d. lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

 
PROVINCIA DI SALERNO 

 

Salerno, 

 

Ai Signori Dirigenti

e  p.c. Al Signor Presidente della Provincia

Al Signor Direttore Generale

Al Collegio dei revisori dei conti

Istruzioni per la predisposizione dei provvedimenti dei Commissari ad acta.

ttività dei Commissari ad acta non trova riscontro procedimentale coerente con i 

cipi del decreto legislativo n. 267/2000. 

anzitutto che l’Ufficio Protocollo trasmetta i provvedimenti di nomina dei 

Commissari ad acta al Presidente della Provincia e allo scrivente Segretario Generale 

inoltre, deve risultare da apposito verbale da redigersi presso questa 

Segreteria Generale alla presenza del Dirigente responsabile del procedimento e del Dirigente del Settore 

Finanziario, oltre che, beninteso, del Commissario ad acta assistito dal sottoscritto.

di uniformare l’attività provvedimentale dei Commissari ad acta all’attività degli 

con le procedure in vigore presso l’Ente, si dispone che i decreti di detto 

siano redatti seguendo quanto già disposto con le direttive 

ogni buon conto allegate alla presente. 

Si trasmettono, pertanto, i format che le SS.LL. avranno cura di utilizzare con decorrenza 

immediata raccomandando di attenersi scrupolosamente alle istruzioni contenute nelle citate direttive 

anche per l’attività degli organi straordinari,  con  l’avvertenza che gli atti non conformi saranno restituiti

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. 

   Il Segretario Generale 

          dott. Alfonso De Stefano 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 82 del d. lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Salerno, 18 aprile 2016  

Ai Signori Dirigenti 

 

e  p.c. Al Signor Presidente della Provincia 

Al Signor Direttore Generale 

Al Collegio dei revisori dei conti 

 

 

Istruzioni per la predisposizione dei provvedimenti dei Commissari ad acta. 

non trova riscontro procedimentale coerente con i 

che l’Ufficio Protocollo trasmetta i provvedimenti di nomina dei 

lo scrivente Segretario Generale contestualmente 

risultare da apposito verbale da redigersi presso questa 

Segreteria Generale alla presenza del Dirigente responsabile del procedimento e del Dirigente del Settore 

Finanziario, oltre che, beninteso, del Commissario ad acta assistito dal sottoscritto. 

di uniformare l’attività provvedimentale dei Commissari ad acta all’attività degli 

le procedure in vigore presso l’Ente, si dispone che i decreti di detto 

 n. 5/2015 e n. 1/2016, ad 

Si trasmettono, pertanto, i format che le SS.LL. avranno cura di utilizzare con decorrenza 

i contenute nelle citate direttive 

gli atti non conformi saranno restituiti 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 82 del d. lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 


