DECRETO N. 17/C

Prot. Gen. n. 40583 del 27 Settembre 2018
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Premesso

che, con decreto n. PEC/3627-14/2018 del 09/08/2018 il Presidente della Repubblica
Italiana ha disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale della Città di Ciampino ed ha
nominato la Dott.ssa Raffaela Moscarella in qualità di Commissario Straordinario per la
provvisoria gestione del Comune fino all’insediamento degli organi ordinari;

Premesso

che con nota prot. gen. 40549 del 27/09/2018 è stato espresso il nulla osta definitivo per il
trasferimento dell’Ing. Marco Vona presso i ruoli dell’Amministrazione di Roma Capitale, a
seguito di procedura di mobilità volontaria, a far data dal 28 settembre 2018;

Considerata

la necessità di garantire la normale gestione amministrativa del Settore Tecnico e di
nominare Responsabili ad interim dello stesso, nelle more del perfezionamento degli atti di
reclutamento di una figura dirigenziale in sostituzione dell’Ing. Marco Vona, il Dirigente del
I Settore Avv. Giovanni Giaquinto ed il Dirigente del VI Settore Dott. Roberto Antonelli;

Ritenuto

nell’ottica di ottimizzare l’attività amministrativa in considerazione dell’attuale gestione
straordinaria in cui versa l’Ente, dover confermare le attribuzioni delle responsabilità
dirigenziali affidate all’Avv. Giovanni Giaquinto ed al Dott. Roberto Antonelli
rispettivamente con decreti del Commissario Prefettizio prot. gen. n. 23099 del 31/05/2018 e
prot. gen. n. 23100 del 31/05/2018;

Ritenuto

inoltre dover attribuire, ad interim, ai Dirigenti Avv. Giovanni Giaquinto e Dott. Roberto
Antonelli i servizi facenti capo al Settore Tecnico;

Visto

l’art. 50, comma 10, del D.lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
EE.LL., relativo alla competenza del Sindaco a nominare i responsabili degli Uffici e dei
Servizi;

Visto

l’art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000 relativamente al conferimento di funzioni dirigenziali;

Visto

il vigente Regolamento di Organizzazione dell’attività amministrativa della dirigenza e delle
strutture operative, approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 44 del 17/02/2000
e s.m.i.;
DECRETA

Confermare, per quanto espresso in narrativa, le attribuzioni di responsabilità del Dott. Roberto Antonelli, come da
decreto del Commissario Prefettizio prot. gen. n. 23100 del 31/05/2018, attribuendo allo stesso, ad interim, i
seguenti servizi relativi al Settore Tecnico:
 Area LL.PP.: Lavori Pubblici – Manutenzione – Arredo Urbano – Ufficio Espropri
 Ufficio Ambiente
 Ufficio Cimitero
 Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro
 Ufficio Viabilità
 Ufficio Mobilità
 Protezione Civile
La presente disposizione è efficace ed esecutiva con decorrenza immediata.
Il Commissario Straordinario
F.to Dott.ssa Raffaela Moscarella

