
       

 
   (Provincia di Roma)

Segreteria Generale 
Via Garibaldi n. 5 - 00040 Ardea (Rm)
 Tel 06913800258- Fax 06913800207

eleonora.corbo@ardea.gov.it

Decreto n. 88/2016

Prot.  43503

Ardea, 02.09.2016

Oggetto: Attribuzione al Segretario Generale - Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello - di  

funzioni ex art. 97, c. 4. D.Lgs. 267/2000. Conferimento incarico di direzione dei “Servizi di  

Staff” e della Area I^- Amministrazione Generale.

IL SINDACO

Visto lo Statuto comunale;

Visti gli artt. 97 comma 4, lett. d e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento di ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Richiamato il proprio decreto n. 87 del 1.09.2016, con il quale, a seguito di avvio del procedimento  

di nomina del nuovo segretario, è stata nominata Segretario Generale del Comune di Ardea la  

Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello;

Considerato che si reputa necessario il mantenimento delle funzioni e dei compiti propri dei  

Servizi di Staff nonché della I^ Area “Amministrazione Generale” in capo al Segretario Generale, al  

fine di assicurare continuità in un ambito di estrema complessità ed importanza;

Ritenuto di poter procedere, allo scopo di garantire la direzione degli Uffici sopra menzionati,  

resasi vacante, al conferimento dell’incarico di direzione della stessa al Segretario Generale dott.ssa  

Giosy Pierpaola Tomasello, con decorrenza immediata e salva diversa successiva determinazione;

Attesa la propria competenza, ai sensi dell’art. 17 c. 5 del vigente regolamento sull’ordinamento  

degli uffici e dei servizi;
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Tutto ciò premesso

DECRETA

 di conferire al Segretario Generale dell’Ente, Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello, con  

decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento e sino a nuova disposizione,  

l’incarico di direzione dell’Area I^ Amministrazione Generale nonché dei “Servizi di  

Staff”, conferendo allo stesso tutti i poteri di cui all’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

 di demandare al Servizio Personale la predisposizione di ogni atto idoneo a dare esecuzione  

al presente provvedimento per l’attribuzione della maggiorazione della retribuzione di  

posizione in applicazione dell’art. 41, c. 4, CCNL 16.05.2006;

 di disporre che il presente decreto sia comunicato all’interessato, nonché ai Dirigenti  

affinché ne abbiano conoscenza.

     

Il Sindaco

         Luca Di Fiori
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