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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso

proi. geiì. n 51UI del 2B/ 12/21118
che con I)ecreto del (:olnlnlsslni> Straordinario o. 24/C
I)oit. kiirico Paceiti;
del
dirigenziali
rcsponsthiliia
le
;ittrilìiiziiini
sons) siate definite
di

Considerato

che, alla luce della oorgaiìlzzazioile In corso di perfezionamento in ordine ilLi lnaer(ssiruitstra
dellenie. come previsto dal Pilili) I tsectitivo di (;estione 2018 2i;2(i, e ilecessiflo giiaiirlre 11ml
più opportuna dis;rilnrzione degli incarichi dirigenziali nell’;uuhito dei serion dell’ei,ie.

—

—

il

Ritenuto

peri a n t o fondi ilìen tale p r sec de re a parziali snodi fi che in ordme agli inc a nc li i
I-nrico Paceiti, per ia definizione delle nuove competenze dirigenziali;

Visto

lesto Unico delle I eggi suIl’ordinaineiun degli
l’arr .5(1, comma I (i, del l).lgs. n. 2C/ 20(1’ i
responsabili degli Uffici e dci Senizi;
nominare
Sindaco
mpenza
a
del
EE.ll... relaiivi, alla

Visi o

l’ari. (i9 del 1) Lgs. a.

Visto

i] vigente Regol;imnento di Urganizzazione dell’;ittiviii ainininisirailva dell., dingenz;i e delle
strutture operative. ippnmv:ilo con l)eIil,cr:izloiie di Giunta Municipale n. 44 dcl I”/1i2/2iffiii e
sin i.

e sii fe o ti

1)0 ti

relativamente -al confeninento di funzioni Llingcnziah:

O E C R E TA
Coiifenre, per quanto

espresst) ni narrativa, le attribuzioni di responsabilita del 1)nti. lnrico P:icerii, relativamente ai

seguenti seflizi:

.
•

•
•
•

Lriliuti, .\fhssinni e I’uhliliciia;
Ililancio, Ragioneria, PI.G., Rendiconiazione e Crinirrilli (lnrerno, Srrategico e diGestione)
Iraitamnenio lconomico;
hconotna io;
R;ipporii con le Socieià Pariecip;iie.

la preseme disposizione ù efficace ed esecuriva con deeorrenza immediaia.
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UncQL)

Largo Felice Armati, 1 -00043 Ciampino (RM) Telefono centralino: (+39)0679097.1 Fax: (+39)06 7922356
Codice fiscale: 02773250580 Partita iva: 01115411009 - www,comune.ciampino.roma.it

