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Città Metropolitana di Roma Capitale
Servizio Segreteria Generale
Via Garibaldi 11. 5, 00040 Ardea

Prot. ÀZ 5./i 7.
Ardea, 2/É /ÙZJZQÀEÈ
DECRETO DEL SWDACO N. 10 DEL 26.02.2019

OGGETTO: Conferimento incarico dirigenziale a tempo pieno e determinato Area IVTecnica ex art. 110 del D.Lgs n. 267/2000

IL SINDACO
Premesso che:

- con de1iberazione n. 6 del 13.02.2019 è stato conferito indirizzo al Dirigente del Sewizio Risorse
Umane di predisporre apposito avviso pubblico per reperire 13 ﬁgura del Dirigente Tecnico
attraverso l’istituto previsto dall’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000;
— con determinazione dirigenziale n. 202 del 13.02.2019 è stato approvato l’avviso pubblico per i1
conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato di un Dirigente dell’Area Tecnica;
- 11 giorno 25.02.2019 si è svolto il colloquio previsto dall’Avviso sopra menzionato;
Dato atto che con nota Prot. 10033 del 15.02.2019 è stata richiesta alla Direzione centrale UTG e
Autonomie locali l’autorizzazione di cui sopra;
Vista la nota del Ministero dell’Interno pervenuta al Prot. Gen.1e de1l’Ente in data 19 febbraio
2019, acquisita al n. 10528, con la quale si comunica che la Commissione per la stabilità
ﬁnanziaria deg1i enti locali, nella seduta del 25 settembre 2018 con provvedimento 1]. 99, ha già
autorizzato l’assunzione di n. 1 Diﬁgente Tecnico ex art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267 ﬁno alla
scadenza del mandato del Sindaco;

Richiamato l’art. 9 de1 CCDI 2006-2009 il quale dispone che l’attribuzione degli incarichi
dirigenziali sia disposta da1 Sindaco, ai sensi del1’art. 50, comma 10, del D.Lgs 267/2000;
Visto a1tresì 1’art. 21 comma 4 del vigente Regolamento su1l’ordinamento degli ufﬁci e servizi;

Ritenuto per quanto sopra, di individuare 1’Ing. Emanuele Calcagnì, nato a Ceprano (FR) il
29.12.1975 residente ad Arce (FR), in via Campanile 2/B, quale Dirigente del1’Area IV—Tecnìca &
tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs n. 267/2000;
DECRETA
1. di conferire, per le ragioni di cui in premessa, l’incarico di Dirigente dell’Area IV — Tecnica

al1’Ing. Emanuele Ca1cagni nato a Ceprano (FR) il 29.12.1975 residente ad Arce (FR), in
via Campanile 2/B, con decorrenza 1.03.2019 per la durata del mandato sindacale, con un
periodo di prova della durata di 3 mesi prevista dal CCNL de1la dirigenza deg1i EE.LL.
2. di dare atto che:

- il trattamento giuridico ed economico da attribuire sia quello stabilito dai vigenti

CC.CC.NN.LL.;
- 1’indennità di posizione annua è determinata con delibera di GC. n. 88 del 30.08.2018;
— l’indennità di risultato, sarà liquidata previa valutazione da parte del Nucleo di Valutazione
del raggiungimento degli obiettivi assegnati;
3. di disporre che il presente decreto sia notiﬁcato al1’interessato afﬁnché ne abbia conoscenza
e trasmesso all’Ufﬁcio Risorse umane per gli adempimenti conseguenti.

Il Sindaco
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