CITTÀ DI

CIAMPINO
crrrs METhOIN)1JTANA III ROMA CAPITALE
DECRETO 1NDAALEM_j

pi-at. gen. n.,j3404 dcI3I Maggio 2028
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Premesso

clic con decreti i sindacale n. 1)3/2018, assunto al protocollo generale dell’i nte al o. 21352 deI 21 maggio
2(113, sono state definite le iitriluzioni di responsabilità dirigenziali dell’lng. Marco Vona;

Preso atto

che, con decreto o. 1T716/36r.14/2018 del 23/0520l8 il Prefetto della Provincia di Roma, nelle more
dell’eiiianav.ioiw del (lecrelt,
di scit)gliifleitrO. la clispostii Li sospensione del Consiglio
(Ei,rninale della Città di Ci:iiiapini con ninflhii;i del Coininissaroi l’refeitizio e del stih(ommiss:trin, per la
powvisona :immlnisirazoine dell’I nie;

Ritenuto,

nell’ottica cli olliinizz;iie l’;ittività atniniiiislraiiva in considerazione dell’attuale geslinne straordinaria in cui
l’i nIe, docer confermare l’attnl)iizione delle responsalnlia dirigenziali :ifficl;itc:iIl’liig. .\larcis \‘ona,
con decreto sincl;icale ti. (13/21)18. ;isstnito il protocollo generale dell’Unte al n. 21352 clii 21 maggio 2itI X:

versa

Visw

l’irr. 5(1. comina IRdel D.lgs. o. 26”/2tXHi_Iesio Uiuco delle Leggi sullordinionenici degli I_I .1.1, relativo
alla competenza del Sindaco i immolare i responsabili degli Uffici e dei Seni,i;

Visto

l’ari. bO del D. Lgs. n- 26/2tU01 relativamente al conferimento di funzioni dingenziali:

Visto

il vigente Regol:ioiemiio cli ()rgaiuzzaziomic dell’attività amnmnuslrativa della dingenz;i e delle siruiltire
operative, ipprov:ito con Deliberazione di Giunta Municipale n. 14 del l’/02/2(itll) e s.m.i,:

DECRETA
Crinferrnire, per c1ci;into espresso in narrativa, le attribuzioni di responsabilità dirigenziah :ill’lng. Marco \‘on;i,
rclariv:oricnie:osegoenti servizi:
• _\rea Urbanistica: L’fficio Edilizia l’rivara
Pianificazione lerntonalead esclusione della materia inerente IL.
COOpenirive di eco alla lege 167/1062
• :\rca Ji..PP.: Lavori
Nl;oicitenìione Arredo Urbano Ufficio Uspropri
• Ufficio .\mlmente
• Ufficio Cimitero
• Sicurezza sul lavoro Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro
• Ufficio Vialalità
• Ufficio Nlol,mliia
• Proiezione Civile enti esclositine dell’attività operativa. volontan
—

—

—

—

—

I .a

presente

dispi i sizione &

efficace

cd esecutiva con decorrenz:i iminecli:it.i.

,zmissano Prefettizio
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