CITTÀ DI

CIAMPINO
crriw ME7ROiS )I.UANA Iii ROMA CAPUM,E

DECRETO
proLgcn. n.

N

.9.too

dcl3I Maggio 2018

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
clic con decreto sindacale a. 06/2(11K, issutito il protocollo geitertie dell’I/inc ai ti. 2l 355 L’ci
21 maggIo 2018, onc, state definite le ittrluiztoni di respoimaliiliti dirtgeiiziali (lei (bit?. i&’iiierto
\ flt 01W 1IU

Premesso

-

clic, con decreto n. i
I 6/36r— I 4/201K del 23 / 5/21)18 il l’refcrio della Provinn;i di Rtmvt,
nelle more deH’einan;izione del decreti, Presidenziale di seiogbmenio. li:i disposio la sospenso iii
dd Consiglio Comunale della (/itt di c:iiiipiio COI] noinnia LIL’l (: mmiss;irn, Prefeitizio e del

Preso atto

5Ul)COii]iliisSaflO, per la provvisona ;itnininisir.izioiie delI’l’.nie;
Ritenuto,

nell’ottica di OtTlI1lz/’!re l’attivita amminislraliv;i ifl ci,iisiderazi,iiie dellaiitiale gestione
straordinana in cui versa l’Ente, dove, confermare l’aitriliuzione delle responsaliilita Llingenzi;ili
affidate il Doti. Ri,lierto .\nionelii. Con decreto sindacale n. tt62t i 18, asstinii) ti protocollo
generale dell’i ‘ole al o. 21355 del 21 maggio 2)’ l8;

Visto

l’esio Inno, delle larg sull’ordinamento Llcgli
Pan. 50, comma IO. dei l)Jgs. o. 26/2tit)tt
]/l/.l.L, relativo all;, competenza del Sindaco a nominare i responsabili degli Lffiei e dei Servizi;

Visto

Pari. IO’) dei D. lgs. o. 26’/2(itì(i relativamente al cooteninenio di funzioni tlirigenhiali;

Visto

il vigenie Regolamento di Organizzazione dell;tttivima atntnimnsir.itiva della dingenza e LIelle
2.’ 2tttttt e
sIt’ulrtlre {i1,er.irive. approvaio con l)elil,eraztont’ di Gitmtit;, \liinicm1,,ilc o. 44 del

—

s.m.i.;

DECRETA
Confermare, per LILi;uito espressr) in itirr;iri”;i. le attribuzioni
relarivaineiite ai seguenti servizi;

di respoimaliilit3 dirigenziali del IDoti. Rolieria .\ntoiiellm,

•

Poliz ‘a I ‘ne i le

•

Protezione Ca-ile limitatamente allattnita operativa, volumit;In

•

ir;tttamenio

i Wonomico

presente disposizione & efficace ed esecutiva con deeorren,;i immediata.

I! Cf3nmissario Prefettizio
Dott.s,5fj
7J1>
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