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Città Metropolitana di Roma Capitale

Ufficio del Sindaco

Decreto n. -/l 'F

Prot. Gerì. 3 '«'+JJZo'

Ardea, .=,v laª4 %? 5
Oggetto: Incarico Dirigenziale ad interim temporaneo del servizio 2.1. dell'Area II Servizi
alla Persona e Servizi Demografici al Segretario Generale Avv. Daniela Falso.

IL SINDACO

Richiamato il proprio decreto sindacale n.9/Sind del 21 .02.20l9 avente Prot.Gen.le 11263, con il
quale è stato conferito l'incarico dirigenziale ad interim e provvisorio dell'Area I
"Amministrazione Generale" al Segretario Generale Avv. Daniela Falso per tutta la durata del
mandato del sindaco, e comunque fino all'assunzione del dirigente a tempo indeterminato nell'Area
I:
ì

Considerato che con delibera di Giunta comunale n. 12 del 20.03.20l9 è stato modificato l'assetto
organizzativo dell'Ente;

Preso atto che con determina dirigenziale n. 951 del 28/06/2019, nonché con nota prot. 39031 del
28/06/2019 (notificata via pec personale all'Avv. Giovanni Cucuzza in data 2 luglio 2019), spedita
con lettera A.R. in data l luglio 201 9; all'Avv. Giovanni Cucuzza veniva comunicato la risoluzione
del contratto di lavoro per nullità della causa;

Ritenuto necessario, al fine di garantire la continuità nella direzione degli Uffici e Servizi afferenti
all'Area II "Servizi alla Persona e Servizi Demografici", con particolare riferimento al Servizio 2.1.

" Demografici e Elettorale" , conferire l'incarico ad interim e temporaneo al Segretario Generale
Avv. Daniela Falso, non potendo ulteriormente aggravare gli altri dirigenti di tali furìzioni;
Attesa la propria competenza, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs.n. 267/2000;
Visto lo Statuto comunale;
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Visto il vigente regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi;
Dato atto del la assoluta temporaneità di tale nomina;
Tutto ciò premesso,
DECRETA

- di conferire altresì in via provvisoria e fìno a nuova disposizione, l'incarico di dirigente ad interim
temporaneo del Servizio 2.1 "Servizi Demografici e Elettorale" dell'Area II "Servizi alla Persona
e Servizi Demografici all' Avv. Daniela Falso nata a Roma il 2.04.1969 e residente in Latina, Via
Frescobaldi n. 8, con decoíerìza immediata e fino alla nomina del nuovo dirigente a tempo
indeterminato dell'Area II, conferendo alla stessa tutti i poteri all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Il presente decreto è trasmesso:

- All'Ufficio messi notificatori perché provvedano alla medesima notifica dello stesso
all'incaricato;

- All'Ufficio Personale per l'inserimento nel fascicolo nonché ai Dirigenti e agli Uffici comunali
affinchè ne abbiano conoscenza.
Il Sindaco
"'ya"'î"-ì"

MaJJ Savarese
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