CITTÀ DI

CIAMPINO
CITtÀ METhORJU’I’ANA Di ROMA CAPDALE

DECRETO N.

pro!. ge7s. SZ%. dcl

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso

clic. con decreto del Comniissaru, l’refettizio
iC prot. gen. ti. 273(iS del 28.1)6.2018 è
stata contermata, mii, al 31. l2.20l%. la prosecuzione dell’incarco alficlair, albi Dotr.ssa
lenne (Zristina. ai sensi cleII’art. li I)- comma I del Di .s. 267/2) iO{) con decreto sitidacale
ti. 42768/14 del 31/12/2(114:

Considerato

che tra gli incarichi conferiti alla Dc,tt.ssa Cristina letine risultano anche la supervisione ed
il coordinameuit, degli obblighi inerenti le pubblicazioni in maleria di irasparenza ed
anticorrtlzione, il coordinamcni o degli uffici ai tini (Iella comunicazione istiuzionale
interna ed esterna e la gestione della comunicazione istituzionale integrata dell’en te:

Considerato

clic l’attuale situazione cli cnticità dovuta al depauperamento dell’organico dell’ente non
Iier1ette di individuare, nell’ambito delle risorse umane a disposizione, una figura
confacente in grado di garantire il rispetto degli obblighi imposti dalla normativa in tema
di anticornizione;

Ritenuto

clic l’incarico affidato alla Dott.ssa Cristina lenne
di ‘‘Responsabile (Iella
Gestione amministrativo—coinunicativa dell’i inte’’, ai sensi dell’art. 11 O comma 1 del
I).Lgs. 267/20)0, possa essere prori gato a garanzia del nbrmale svolgimento dell’azione
amministrativa dell’cn te;
—

Ritenuto

opportuno, nel caso cli specie, prorogare il termine dell’incarico a [fidato alla D itt.ssa
Cristina I ernie, alla luce del presente provvedimento, alla data dei 3) )/( )6/20 19:

Visto

l’art. 30, comma Itt, del D.lgs. n. 267/20))))
1estci Vinco delle I .eggi sull’ordinamento
degli ELIi relativi, alla competenza del Sindaco a nominare i responsabili degli Uffici e
dei Servizi:
—

.,

Visto

il vigente Regolamento di Organizzazione dell’attività amministrativa tlella dingenza e
delle strutture operative, approvato coli Deliberazione di Giunta Municipale ti. 14 del
17/02/2)10)) e s.m.i.:
DECRETA

Prorogare l’tncarico cli nomina affidato alla I)ott,ssa Cristina lctuie con decreto del Commissario l’refettizio ti.
IC prot. gen. n. 27308 del 28(16.2)) [6, in qualità cli ‘‘Responsabile (Iella Gestione amminislrativo—colnunicativa
dell’Ente Cat. 1) p05. cc. Dl” ai sensi dell’art. III) comma L del I).l.gs. 267/2tXiO”.
La presente disposizione sarà efficace ed esecutiva con effetto dal 01/01/2019 e fino al 30/06/2019.
—

-

Il d4mrnissario Prefeflhzio
Dott.ssjttffae1czAìIosc31fa
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