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Città Metropolitana di Roma Capitale

Ufficio del Sindaco

Via Gatibaldi, 5-00040 Ardea (Rm) Tel.06/ 913800258-208

Prot.

Decreto n. ,g )',7cî5

Ardea, 2;r5 »Th . 2à':j

Oggetto: Conferimento ad interim delle funzioni dirigenziali presso i Servizi di Staff del
Segretario Generale (Segreteria, Trasparenza e Anticorruzione, Ufficio rogiti contrattuali,
Ufficio attui Giunta e Consiglio, Controlli interni) nonché del Servizio 1 dell'Area I -

Amministrazione Generale e dell'Area V - Polizia Locale, ex art. 110 D.Lgs n. 267/2000, al
Dirigente Avv. Giovanni Cucuzza.

Il Sindaco

Richiamati i propri decreti:

- n. 54 del 6.08.2018, avente Prot. Gen. n. 46874 con il quale, a seguito del trasferimento per
mobilità volontaria del Dirigente dell'Area V-Polizia Locale, è stato conferito l'incarico di
direzione ad interim della medesima Area V alla Dott.ssa Marina Inches;
- n. 58 del 27.08.2018 avente Prot. Gen.le n. 49585, con il quale è stato conferito al
Segretario Generale Dott.ssa Marina Inches, l'incarico di direzione dei Servizi di Staff e
dell'Area I -Servizio I.1 e Servizio I.2;
- n. 8/Sind del 6.09.20l7 avente Prot. Gen.le n. 52598, con il quale è stato attribuito
l'incarico dirigenziale presso l'Area II- ?Servizi alla Persona?, all'Avv. Giovanni Cucuzza,
dirigente a tempo indeterminato presso il Comune di Ardea, per tutta la durata del mandato
del sindaco;

- n. 3 del 17.07.20l7, con il quale è stato nominato Vice Segretario Generale l'Avv.
Giovanni Cucuzza, Dirigente a tempo indeterminato dell'Area sopra citata;

Considerato che a seguito dell'assunzione della titolarità di altro incarico della dott.ssa Marina
Inches presso altra sede, a far data dal 21 genrìaio 2019, si rende vacante la Dirigenza dei Servizi
sopra richiaî'nati, nonché dell'Area V - Polizia Locale;

Rilevato che nelle ìnore dell'adozione dei provvedimenti necessari per il reperimento del nuovo
Segretario Generale titolare, occorre garantire le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000
per i Servizi di cui sopra;

Ritenuto, al fine di garantire con teìnpestività l'obbligatorio esercizio di tali funzioni, attribuire le
stesse ad una figura dirigenziale in servizio presso l'Ente, idonea a rivestire detto incarico;
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Ritenuto pertanto, nelle more dell'espletamento del procedimento di nomina del nuovo Segretario
Generale, conferire le funzioni dirigenziali afferenti ai Servizi di Staff ed al Servizio 1.1, nonché
dell'Area V-Polizia Locale, al Vice Segretario Generale - Dirigente dell'Area II - Avv. Giovarìni
Cucuzza;

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

degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso

DECRETA

* di conferire al Vice Segretario Generale-Dirigente Area II, Avv. Giovanni Cucuzza, con

decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento e fino a nuove disposizioni,

l'incarico di direzione dell'Area V - Polizia Locale, nonché dei Servizi di Staff del

Segretario Generale (Segreteria, Trasparenza e Anticorruzione, Ufficio rogiti

contrattuali, Ufficio atti Giunta e Consiglio, Controlli interni) e del Servizio l dell'Area

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

* di disporre che il presente decreto sia comunicato all'interessato, nonché ai Dirigènti

affinché ne abbiano conoscenza.

Il Sindgto
ario Sa'é}ese
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