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COMUNE M íEA

Città Metropolitana dí Roma Capitale

'r(ìÌ-'Î
Prot.n. '-?a ,ì) º ,

Ardea, 3',

Ufficio del Sindaco

DECRETON. p:3 DEL ';il?ì<f-'l;s.i:í'
r r

Oggetto: conferimento ad internim delle funzioni dirigenziali al Dott. Cosimo Mazzone presso
l?Area VÀ "SERVIZI LL.PP. E MANUTENZIONE AMBIENTE E SANITA".

IL SINDACO

Visti:

- lo Statuto conmnale;
- gli artt.97 comma 4, lett. d e 107 del D.lgs. n. 267/2000;
- i? Regolaìnento di ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Richiamato il proprio decreto n. 1/Sind dei 09/Ol/2018 avente prot. 1473 in pari data, con il quale è
stato conferito ad interiîn l'incarico dirigenziale del ?SERVIZIO AMBIENTE" Area IVA;

Vista la deliberazione di G.C. n. 85 del 28/8/2018, con la quale è stato appromto il nuovo Modello
Organizzativo dell'ente;

Rilevata la necessità di garantire le funzioni dirigeîìziali della suddetta area nelle more della
copertura della posizione di dirigente al Dott. Cosimo Mazzone per quanto riguarda la VA Area
"SERVIZI LL.PP. E MÀNUTENZIONE ÀMBIENTE E SÀNITA?;

Attesa la propria coìnpetenza, ai sensi dell'art. 17 c. 5 del vigente regolaìnento sull'ordinameììto
degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò prenìesso
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DECRETA

di conferire l'interim al Dott. Cgsimg Mazzone della VÀArea A "SERVIZI LL.PP. E
MANUTENZIONE AMBIENTE E SANITA" confeìendo 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
affinchè ne abbiano COnOSCenZa.
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