(?k-

'%%

C(€)MIUWE IIJ)II ?]EA
Città Metropolitana di Roma Capitale

Ufficio del Sindaco
Via G. Garibaldi n. 5 00040 Ardea

Prot. ?5 % q'

Ardea,2)'ìl)ºÍ"" "/

Decreto del Sindaco n. 5 G- del 9 )í !A C42íÀ Li
IL SINDÀCO

Oggetto: Conferimento incarico dirigenziale ad interim a tempo parziale Area I
"Amministrazione Generale e Demografici" al dott. Giovanni Ugoccioni

Visto il decreto del Sindaco n. 51 del 19/07/2019 con il quale è statc conferito incarico dirigenziale
a tempo parziale Area II "Servizi alla Persona Demografici" al Dott. Giovarìrìi Ugoccioni, giusta
deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 18/07/2019 con la quale è stata approvata la
convenzione con il Comune di Pomezia per l'utilizzo temporaneo del dirigente Dott. Giovarì?ni
Ugoccioni presso l'Area II resasi vacante dal 1 luglio 2019;

Visto il decreto del Sindaco n. 55 del 12/08/2019 con il quale è stato conferito incarico dirigerìziale
ad interim a tempo parziale Area III "Economica Finanziaria" al Dott. Giovarìni Ugoccioni, presso
l'Area III resasi vacante per effetto della mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e
s.m.ed ii. del Dott. Cosimo Mazzone presso altro ente pubblico;

Visto che dalla data odierna 1"Area I "Amministrazione Generale e Demografici" è vacante in
quanto il Segretario Comììnale rimetteva, in accordo con lo scrivente, l'incarico provvisorio
assegnatogli in data 21/03/2019 per le motivazioni riportate nella nota prot. 57911 del 24/10/201 9;

Considerata la necessità di assicììrare la continuità dell'azione amministrativa ed in particolare
degli uffici e servizi afferenti all'Area I, conferendo l'incarico di dirigente ad interim della stessa al
dott. Giovarìni Ugoccioni, il quale è già stato sentito e prestava il proprio consenso;
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DECRETA

!

- revocare formalmente il decreto n. 11 del 21/03/2019 al Segretario Generale dott.ssa Darìiela

Falso l'incarico dirigenziale dell'Area I Amministrazione Generale, condividendo le motivazioni
addotte nella nota a firma del Segretario;

- di conferire l'incarico di dirigente ad interim dell'Area I "Amministrazione Generale e
Demografici" al Dott. Giovamìi Ugoccioni nato a Pesaro il 30/07/1959 residente in Roma Via
Nicola Stame, 127, con decorrenza odierrìa conferendo allo stesso tutti i poteri all'art. 107 del
D.Lgs. n. 267/2000, sino a nuova disposizione;
Il presente decreto è trasmesso:

All'ufficio ìnessi 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;

Sindac?
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