CITTÀ DI

CIAMPINO
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DECRETO SINDACALE N.

Prot. Gen. n.

ilOMAr,U’rÀtJ

20

dcl 27 Giugno 2019

IL SINDACO

Premesso

che a seguito delle consuliazioni elettorali del 26 maggio 2019 e del successivo turno iii
ballortaggio. in data Il giugno 2019 la Sigra I)aniela l1allico, stata proclamata Sindaco
delhi Giri à dì Ciampino

Visto

il decreto n. 2/C
pn o. t.en. n. 2046 del 15/1)1 /21)19 con il ipale il Commissari’
Straordinario, Dotr.ssa RalThela Nloscarella ha conferito l’attribuzione cli responsabiliCi
dirigenztali afl’\vv. ( i vanlii ( taqutnto, Dirigente del Seric ire \inminìstrarivo dell’i ii te;

Vista

l’imminente scadenza dell’incarici i Lli IV flhiina c’in feriti i al I )trii.elit e del Sen’ ire leciiico.
lng. i ,uiti ( ;iamlaolino. con decreto del COIiiiiiissirìi) Stra’,rdiiiarto n. 22/c: p• gen.
51(114 del 25/12/2)) IS;

—

—

Considerata

la necessii5 di dover garantire la regolare prosecuzione cIelI attività lavoraliva degli uffici
di competenza del Settore lecnic i. la cui responsabilii è stata ci ,iiferita all’i ng. I .uigi
G iatnpaolino con i decreti del ( nnmissario Stra, ,rclinant i n. 23 /(
proi. geti. n. 54)45
deI 28/12/2015 e i. 7/C po il. gen. o. l063 del i 2/) 3/2)
—

—

Ritenuto

la responsabilità degli Uffici: Ainbien I e, Patrimonio e ( ;;i I R P
all’. \vv. (i iov tn n i G iaqu in o, ti cile mi jre dell’esplet a in cii ti) t’e11 e pri ,ceclu re finalizv.a te ala
necessaria nuova riorganizzazione della macrosrrurtnra dell’i ‘:nte;

Visto

I’art. 51), comma 11), del l).lgs. n. 267/2000 ‘lesto Unico delle i .eggi sull’ordinamento
degli 1 .l i relativo alla competenza del Sindaco a nominare i responsabili degli Uffici e
dei Sen’izi;

pertanto dover assegnare

—

.,

Visto

l’an. I) IO del 1). i .gs.

Visto

il vigente Regi ilaiiiento di ( )rganizzitìu me dell’attività amministra riva della dirigenza e
delle irtti ture operative. approvato coli 1)elihernzii inc di ( hnnta \ lunicipale n. 11 del
7/02/210)) e s.m.i.:

ti.

267/2)))))) relativamente al ci inferittietir

i

di funzioni dirìgenzialì;

DECRETA
Integrare, per c1tianti I espresso in narrativa, l’attribuzione di responsabilità con ferite all’ \vv. ( bovanm Gtaqtiiii in.
come da decreto del ( flntntssarir, S;raordinaro I ti. 2/E:
po t. geli. n. 2) )16 dei 15,/ti 1/2(119, attribuench i
stesso i seguenti seni/i:
• 1’ ificio i egale .\sslcuraziont
• 11 fftcio Starus Giuridici Pers male
•
Segreteria Generale Contratti
•
Segreteria del Sindaci i. (:onitmictzioie I stirtizionale e R ,lìiìche (i1 ivanili
• Ufficio (;are
• Ufficio CIDl
—

—

-
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•

\rea Sporteflo al (

•

Ufficio Statistica

itiadino:

Servizi

Demografici

—

Ufficio I dettorale

—

URP e Pn )tocc illo

•
•

Ufficio Messi
àlarketing del lerritori( : I3iblioteca, Cultura e Sji )rt
• Attività Produttive e SU. \p
• Arca Sportello al Cittadino: Pubblica Istruzione e Assistenza Scolastica
• Sen’izi Sociali Distretto Sanitario
• 1’fficio Ambiente
• L’ fficio Patrimonio e Case ILRP
—

La presente disposizione ù efficace ed esecutiva con decorrenza immediata.

Il Sindaco

—

Servizi Generali

