e

Li IIAMPINO
(:trfA M?flh?OIk)Ij’I’ANA I)! RI )MA CAPITALE

/

19
32864 dcl 6 agosto 2019

DECRETO SINDACALE N.

prot. gen.

11.

IL SINDACO
il decreto sindacale n. 9 pror. geil. n. 27523 del 2/(l6/20l9

Visto

attribuite

le responsabilita dìrigenziali al Dott. Roberti

Setti ‘re Sicurezza dell’i
Dato

atto

con

il 9uale

sono state

.\nri ‘nelli. 1)irigenre del

nre:

il decreo del Ci ,mmissario Stra idinarù n. 22/C pror. gen. n. 54044/IS, ccii
s tat( i n( )minat( ) Dirigente del Settore ‘I ecnici
i1e l’i ng. I uigi ( iampa ,liiv
dell’i nte, ha terminato i suoi effetti in data 3 1/07/2019;

che

Rawisata

la necessità di dover assicurare il corretto funzionamento di tutte le numerose ed
eterogenee attività ascrivibih al IV e \‘ Settore, in considerazione delle relative
tempistiche e complessita tipiche delle procedure assegnate;

Preso atto

che, nelle nv ‘re della predispi )sizii )ne delle macr( ,aree che andranno a costituire il
nui )V() organigramma dell’i •iw. l’Amministrazione intende garantire la previsii ‘ne
di fii.tire dirigenziali per tutti i settori;

Ritenuto

d ver ricorrere alle tre figure dirigenziali atwalmente
dell ‘atti’ ità amministrativa per g:i rantire la u itale a

Iperarive nella gestione

di

miti

i servizi

ci mtiiiali;
lesto t’nico delle I e&ì
l’an. 50, comma IO, del l).lgs. n. 267/20(11)
sull’i rdinamen ti) degli I i li relatin alla competenza del Sindaci ) a m’minare i
ffici e dei Servizi;
respi insabili degli

Visto

—

.

.,

Visto

l’art. [09 del D. Lgs. n. 267/2000 relativamente al conferimento di funzioni
dirigeiiz ia li;

Visto

il vigente Regolamenti) (li C )rganizzazione dell’attività amministrativa della
dirigenza e delle strutture i perative, approvato con I)eliberazione di ( hunta
N I unicipale n. 44 del I 7/02/20( li) e s.m.i.:

DECRETA
1. integrare il decreti sindacale n. 9 pri

t.

gen.

IL

27523 del 27/06 2019 attribuendo al I)ott. Roberto

Antonelli. I)irigente del Settore Sicurezza dell’i nre, le respi nsabilita dirigenziali relative al servizio:

• Pi )l Li I .‘ cale
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-

2.

Coifferire, inoltre n/ inhrim e fino al 31
•

Area li ..PP.: I .avori Pubblici

—

/ 10/2010,

la

Manutenzione

responsabilira
—

• Ambiente (assicurando la gestione condi isa con il I)irigente
•

dirigenziale dei servizi:
fficio I spropn

Arredo Lrbano

—

.\vv. Giovanni Giaquinto)

Cjinirero

• \iabilìt
• Pn )teZi( 111V Civile
•

Sicurezza sul lavon

3.Artribuire le seguenti responsabilitì degli t. ffici:
•

Ambiente, Cimiten e Sicurezza sul Livon all’lng. Marzia Sassu

•

A rea I i PP.: I avori Pubblici N lanutenzione Arredo 1’ rban
all’Istrumire Direttivo I’ecnico Iranco I isposito

I a presente disp

—

isizl<

inc

——

i

—

I_’ fficio I ispropn e \‘iabiIir

efficace ed esecutiva con decorrenza immediata

Il Sindaco
»lIic

