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IL SINDACO

Oggetto: Conferimento incarico dirigenziale a tempo parziale Area [[ “Servizi alla Persona

Demografici” al dott. Giovanni Ugoccioni

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 18/07/2019, è stata approvata la

convenzione con 11 Coinunè di Pomezia per l’utilizzo temporàneo del dirigente Dott. Giovanni

Ugoccioni presso l’Area 11 resasi vacante dal 1 luglio 2019;

Visto che l’Area [[ “Servizi alla Persona Demografici” è vacante per 16: vicende giudiziarie che

hanno portato l’Ente alla risoluzione de1 contratto di lavoro del precedente dirigente;

Visti i precedenti decreti

- il decreto sindacale n. 16 del 02/07/2019 avente Prot. Genie 39724 con il quale è stato conferito

l’incarico di dirigente ad interim temporaneo del Servizio 2.2. “TPL Provveditorato Turismo

Politiche Giovanili URP” al dott. Cosimo Mazzone fino alla nomina del nuovo dirigente a tempo

indeterminato dell’Area 11;

- - 11 decreto sindaca1e n. 17 del 02/07/2019 avente Prot. Genie 39725 con il qua1e è stato conferito

l’incarico di dirigente ad interim temporaneo del Servizio 2.1. “Servizi Demografici @ Elelotrale” al

Segretario Generale Avv. Daniela Falso fino alla nomina deI nuovo dirigente a tempo indetenninato

dell’Area11;

— il decreto sindacale n. 18 del 02/07/2019 avente Prot. Genie 39726 con il quale è stato conferito

l’incarico di dirigente ad interim temporaneo del Servizio 2.3. “Politiche Sociali” all’ Ing. Emanuele

Calcagni fino alla nomina del nuovo dirigente & tempo indeterminato dell’Area 11;
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Ritenuto opportuno, al fine di garantire la continuità nella direzione degli Uffici e Servizi afferenti

all’Area 11 “Servizi alla Persona e Servizi Demografici” conferire l’incarico di dirigente al dott.

Giovanni Ugoccionì, revocando i decreti temporanei sopra citati;

DECRETA

di revocare i decreti provvisori nn. 16/ 17/18 del 02/07/2019;

- di conferire l’incarico di dirigente dell’Area 11 “Servizi a11a Persona Demografici” al Dott.

Giovanni Ugoccioni nato a Pesaro i1 30/07/2019 residente in Roma Via Nicola Statue, 127, con

decorrenza 22/07/2019 conferendo allo stesso tutti i poteri all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Il presente decreto è trasmesso: '

- All’ufficio messi notificatori perché provvedano a11a medesima notifica dello stesso

all’incaricato;

- A11’Ufficio Personale per l’inserimento nel fascicolo nonché ai Dirigenti e agli Uffici

comunali affinchè ne abbiano conoscenza;
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