CITTÀ DI

CIAMPINO
flTA’ Miitt( )i’OLI’I’ANA Iii itt )MA (‘At’ITALE

DECRETO N.
Pro,’. Ge;z. n.

dcl 28 Dicembre 2318
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso

che, Con Deliberazione del (:omrnissano Siraordinario assunta con i poteri della (luna (:tiinim:ilc
n. 58 del 21)12.2018, è Stata ipport:ila integrazione ai Piano lnenn;ile dci lahhisngni del Personale
21)18—2020;

Vista

i a Dclii te razione dei Coinini ss a rio 5 trao rdin ‘no a ss un i a con i p i i te iì della G imita (:1)10 liiiIe n. 61
del 20.12.2018, con la quale è stata appro’aia una convenzione con il Comune di .\Iiiano l.aziale
per l’utilizzo temporaneo del Dirigente dcll’Àrca Finanziaria, l)ott. lnnco Thiccttì;

Considerata

la necessità (li definire le nuove competenze dingenziali, al fine del raggiungimento dell’obiettivo
2020 riguardante la
trasversale previsto all’interno del Piano hsectitivr) di Gestione 2018
riorganhzzazu tue della macrosrnutttira dell’ente
—

l’aH. Si), comma li), dei I).lgs. n. 26720(111
CEiI., relativo alla competenza dcl Sindaco a

Visto

Visto

l’arr.

Visto

il

109

del I). J.gs.

n.

Organizzazione

lesto l’tiico delle I .cggl suiI’nrdnìarnentu, degli
i responsabili degli [ifici e dei Servizi;

nominare

26720111) iclativ,imentc al

Regolamento di

vigente

—

conferimento

dell’attività

di ltuL.ioOi dtrigenìi:ili;

amministrativa

della

doigenza

e

delle

strutture operative, approvato con I)eliberazione di Giunta Municipale n. 11 del 17/1)2/2000 e

DECRETA
Conferire, per quanto espresso
seguenti servizi:

in iiarr,itnI,

le aitribuzunu di responsalobia del Doti. hnnco l’acero, relativamente o

•

tributi, Affissioni e Pubblicità;

•

Bilancu,, Ragioneria, I’.li.G., Rendiconiazione e Controlli (Interno, Strategico e di Gestione)
Tra ti i mcii o i coiio nhico;
liconoinato;
Rapporti con le Società Pariecipaie;
\ ttivìtà Produttive e S.Lt..\ P.

•
•
•
•

.

.

La presente disposizione è efficace cd esecutiva Con dectq-renza III .01.21)19.

Il Con missario Straordinario

Dott.Qprtoscarellr

Largo Felce Armati, 1 00043 Ciampino (RM) Teefono centrakno: (*39)06 79097.1 Fax: (+39)067922356
Codice flacale: 027732505e0 Partita va: 01115411009- AwI.comune.càmpno.rcma.iz
-

