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IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Premesso

che con decreto sindacale n. 42768/14 del 31/12/2014 è stata nominata la Dott.ssa
Cristina Tenne, nata a Marino (Rsn) il 13/06/1982 in qualità cli “Responsabile della
Gestione amministrativo-comunicativa dell’Ente Cat. O pns. cc. Dl” ai sensi dell’ara.
110- comma I del D.Lgs. 267/2000”;
—

Preso atto

che, con decreto n. 197716/3627-14/2018 del 23/05/2018 il Prefetto della Provincia di
Roma, nelle more dell’emanazione del decreto Presidenziale di scioglimento, ha disposto
la sospensione del Consiglio Comunale della Città di Ciampmo con nomina del
Commissario Prefettizio e del subCommissado, per la provvisoria amministrazione
dell’Ente;

Ritenuto

che l’incarico affidato alla Dott.ssa Cristina lenne in qualità di “Responsabile della
Gestione amminisrradvo-comunìcativa dell’Ente”, ai sensi dell’an. 110 comma I del
D.Lgs. 267/2000 prosegua, alla luce della recente giurisprudenza e per garantire la
continuità, l’efficacia e l’efficienza dell’attività amministrativa;
-

Preso atto

dell’attuale gestione commissariale dell’Ente e del cohseguente ridimensionamento
dell’incarico di Responsabile della Comunicazione già conferito alla Dott.ssa Cristina
Tenne;

Considerato

opportuno pertanto dover includere, nell’ambito delle competenze già affidate alla
Dott.ssa Cristina Tenne, l’attività inerente la Segreteria istituzionale dell’Organo di
Governo dell’Ente;

Ritenuto

utile, nel caso cli specie, fissare il termine dell’incarico affidato alla Dott.ssa Cristina lenne,
alla luce del presente provvedimento, alla data del 31/12/2018;

Visto

l’an. 50, comma 10, del D.lgs. n. 267/2000
degli EELL.;

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.;

—

Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento

DECRETA
Confermare la prosecuzione dell’mcarico di nomina affidato alla Dotcssa Cristina lenne con decreto sindacale n.
42768/14 del 31/12/2014, in qualità di “Responsabile della Gestione amministrativo-comunicativa dell’Ente
Cat. O pos. cc. Dl” ai sensi dell’art. 110- comma 1 del Diga. 267/2000”.
Includere, nell’ambiio delle competenze già affidate alla Dott.ssa Cristina Tenne, l’attività inerente la Segreteria
istituzionale dell’organo di Governo dell’Ente;
La presente disposizione sarà efficace ed esecutiva con effetto immediato e fino al 31/12/2018.
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