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Premesso

eNea seguiit i d cile consultazioni elettorali del 26 tnazgit , 2t I O e del successiv I tini’ i cli
balloitaimio. in data Il giugno 2019 la Sigra I)aniela Ballico. è staa:i pi’tel:mta Sindaco
delhi ( :fl3 di ( :iaillpiilt i:

Premesso

che. con decreto del Coininissariti Prefeiiiz.io il. 20/C pri. gcn. n.5256l del 14.12.2i)l 8 &
stata contennata, tino al 30.06.2)119. la prosecuzione delhiicariro attILlati, all’lng. \l;irìia
Sassu, ai sensi dell’ari. il
ci mma I del I).] .gs. 267/21 lii). con decreti) sindacale o.
42767/11 del 31/12/2)) 14. ci ,me intetra ti dalla dispi isizii me di seni/io prol gen. n.
632/IS del 1)3/uI /21)18:
—

.

Considerato

che gli incarichi ci interni all’Tng. ,\larzia Sasso risultano essere esclusivi del settore tecnico,
specialmente per le materie relative al settore \mbieoi e per le 9tiali i: i stessa & stat:i
spen ticaramente nominata Resp’ msabiie del Sen’izi’ i a far dai a dal 1)3/Il /‘2t il ;
.

Preso atto

che anche l’incarict ) affidato al iDirigente dei Setti ire 1 ecnici & (li imminente scadenza e
che, al momento, non è presente nell’Ente una professionalita equivalente a quell:,
deU’lng. Niarzia Sassu. clic possa garantire la regolare conhinuiim del seni/io affidatole;

Ritenuto

che l’incarici i aflidari i all’lng. NIar,ia Sassu in qualità (li lstmt ti ‘re I )irei tivi i dell’.\ rea
Tecnica e Responsabile del Senizio .\inhiente Ciuiiien, / Cai. L) piis. cc. 1)1’’ ai sensi
comnvi I del i).J.gs. 267/21)0(1, possa essere prorogato a garanzia del
dell’ari, liti
normale svolgimento dell’azitine amministrativa dellenie. nelle iluire dellespletainetiti i
delle procedure tinalizzate alla copertura dei posti resi vacanti per scadeii>a degli incarichi
a s segna ti:
—

—

Ritenuto

0pp0rtut0,

Visto

ì’art. 50, comma Il), del l).lgs. n. 267/2(811) ‘lesti, Unico delle leggi sull’ordinamento
degli I l’.l .L, relativo alla competenza del Sindaco a ni,minare i responsabili degli l.ftici e
(lei Sen’izi;

Visto

il vigente Regi ilamento di ( )rganizzazmone de]i’attivit amministrativa della dirigenza e
delle strutture operative, mppri n’alt, ci in l)eliberazione di ( imunta à llmniclpale o. 44 del
17/) t2/2t tI)) I e s .ini.:

nel caso di specie e per le motivazioni espresse, prorogare il tennmmie
dell’incarico a ffidaii i all’i ng. N larzia S:issli :illa data tIel 30/i 2/2t ti 9:
—

DECRETA
Prorogare l’incarico (li nomina affidato all’lng. i\Iarzia Sasso con decreti) del Commissario Prefettizio n. 2t)/C
lwt a. gen. n. 52561 del Il. I 2.2)) I 8, in qualità (li ‘lst fitto )re Direi [mvi) dell’.\rea 1 ecnica e Responsabile del
Sen’izii i Ambiente Cimitero / Cai I) pi is. cc. 1)1’’ ai sensi deil’art. 110 ci nntna I del I). I gs. 267/2)))))).
presente disposizii inc sarà efficace ed esecutiva ci n effetti, dal ) I 1/1)7/2)) 19 e fino il 3t /12/21)19.
—

.

—
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