% …

@@… 313331 ARDEA
Cit‘tà Metropolitana di Roma Capitale

Ufﬁcio del Sindaco
Prot. Gen.

Ardea,

Decreto del Sindaco n52 del/{QIOÎIÀQQÎ ?)
ILSINDACO

Richiamato l’art 18 del vigente regolamento di ordinamento degli Ufﬁci e dei Servizi, approvato con deliberazione di
Giunta comunale n. 25 del 27.07.2012, il quale al comma 2 dispone dispone che 11 Vicesegretario Generale è nominato

con provvedimento motivato del Sindaco fra i Dirigenti in servizio in possesso dei requisiti previsti per l’incarico di
Segretario Comunale;

Visto il proprio decreto n. 7 del 12/02/2019 con il quale è stato nominato Segretario Generale de1 Comune di Ardea
l‘Avv. Daniela Falso;

Visto il precedente decreto n. 19 del 02/07/2019 avente prot. Genie 39727 con il quale è stato conferito 1‘incarìco di
vice segretario 211 doll. Cosimo Mazzone, da svolgere in caso di assenza o impedimento de1 segretario Generale ﬁno a
nuova disposizione;
Ritenuto opportuno, di revocare il decreto n. 19 del 02/07/2019 di vice segretario a1 dirigente dell’Arca 111
“Economico/Finanziaria dott. Cosimo Mazzone;

Considerato che si rende necessario dotare l’Ente della ﬁgura di un Vice Segretario Generale il quale collabori
fattivamente con il Segretario Generale nell’esercizio delle competenze sue proprie, e che 10 sostituisca nei casi di
assenza o impedimento ed assuma altresì le funzioni di reggente nei casi di vacanza della sede;
Premesso che con de1iberazione di Giunta Comunale n. 72 del 18/07/2019 e stata approvata la convenzione con il
Comune di Pomezia per l’utilizzo temporaneo del dirigente Dott. Giovanni Ugoccioni presso l’Area [I resasi vacante
dal 1 luglio 2019;
Ritenuto necessario disporre che il dott. Giovanni Ugoccioni, in caso di
Generale svolga le funzioni proprie del Segretario Generale;

assenza o impedimento del Segretario

Tutto quanto premesso

DECRETO
— di attribuire al dott. Giovanni Ugoccioni , Dirigente a tempo detenninato dell‘Area IIA Servizi alla Persona e Servizi
Demograﬁci, le ﬁmzioni di Vicesegretario del Comune di Ardea, da Svolgere in caso di assenza o impedimento del
Segretario Generale, con decorrenza immediata e ﬁno a nuova disposizione.
11 presente decreto viene trasmesso:
—
All‘ufﬁcio Messi notiﬁcatorì perché provvedano alla medesima notiﬁca dello stesso all’incaricato;
—
All’Ufﬁcio Personale per l’inserimento nel fascicolo nonché al Segretario Generale ai Dirigenti e ag1i ufﬁci
comunali afﬁnchè ne abbiano conoscenza.
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