COMUNE DI POMEZIA
Città metropolitana di Roma Capitale
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

DECRETO SINDACALE N. 74 DEL 27/03/2017

IL SINDACO

Firmatario: FABIO FUCCI

I
COMUNE DI POMEZIA

COMUNE DI POMEZIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0033675/2017 del 04/04/2017

OGGETTO: ATTRIBUZIONE INCARICO TEMPORANEO DIRIGENTE DR.SSA
CARLA MARIANI PER SOSTITUZIONE DR. NINO MACERONI SETTORE IX SERVIZI
SOCIALI

Visto l'art. 50, comma 10, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, che ha conferito al Sindaco il compito di attribuire e definire gli
incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del
medesimo decreto, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ente;
Considerato che il sottoscritto è stato proclamato eletto Sindaco della Città di Pomezia in data 11 giugno 2013;
Viste:
•
la deliberazione della G.C. n. 21 del 15/02/2016 avente ad oggetto “Ricognizione generale dell'organizzazione
dell'Ente. Approvazione nuovo visiogramma” con la quale la struttura veniva ripartita in 10 settori;
•
la deliberazione della G.C. n. 182 del 29/06/2016 di “Approvazione del nuovo visiogramma” di ridefinizione
del struttura in 9 settori, più il Corpo di Polizia Locale;
Preso atto che al Dr. Nino Maceroni, Dirigente a tempo indeterminato di questa Amministrazione, sono state attribuite,
con i sottoelencati decreti, le seguenti Direzioni:
decreto n. 29 del 02/08/2016 Settore IX fino al 31/12/2016;
decreto n. 70 del 23/02/2017 Settore IX fino al 31/05/2017;
Ritenuto oportuno, al fine di garantire la necessaria continuità dell'attività amministrativa, di affidare con scadenza
31/05/2017, in caso di assenza o impedimento del Dr. Nino Maceroni, alla Dr.ssa Carla Mariani, Dirigente a tempo
indeterminato di questa Amministrazione, la Dirigenza del Settore IX;
Vista la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità da parte della Dirigente Dr.ssa
Carla Mariani agli atti del Comune, pubblicata a cura degli Uffici sul sito istituzionale del Comune di Pomezia nella
SezioneAmministrazione Trasparente, rilasciata ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett c) del D.Lgs 33/2013 e art. 20,
comma , D.Lgs 39/2013 e acquisita al n. 27779 del protocollo generale in data 21/03/2017;
Visto il TUEL;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
DECRETA
Di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, alla Dr.ssa Carla Mariani, Dirigente a tempo indeterminato di
questa Amministrazione, fino alla data del 31/05/2017, in caso di assenza o impedimento del Dr. Nino Maceroni, ai
sensi dell'art. 3 della Legge 39/2012, la Direzione del Settore IX – Servizi Socio-assistenziali
Dispone che il presente provvedimento venga notificato alla Dr.ssa Carla Mariani, comunicato a tutti i Dirigenti
dell'ente, al Segretario Generale e all'Organismo di valutazione.
Dispone altresì la pubblicazione del presente decreto all'Albo pretorio on line del Comune di Pomezia per giorni 15,
Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato
digitalmente, registrato e conservato presso il Servizio Gestione delle risose umane.
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