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Decreto del Sindaco n. 5

IL SINDACO

Oggetto:

Nomina

del Segretario

Generale in sostituzione Temporanea

dell’incarico

dirigenziale dell’ Area I “Amministrazione Generale & Demografici” .

Visto 11 decreto del Sindaco n. 56/sìnd del 24/10/2019 con ì1 quale è stato conferito incarico
dirigenziale a tempo parziale Area 1 “Amministrazione Generale @ Demograﬁci ” al Dott. Giovanni
Ugoccioni;
Dato atto che il Dott. Giovanni Ugoccìoni usufruìrà di un pe1îodo di ferie dal 25/11/2019 211
06/12/2019;
Ritenuto necessario, vista l’assenza al1’ìnterno di 2 servizi di PO tìtclari di incarico, assicurare la
presenza di un dirigente nell’Area 1 “Amministrazione Generale. e'Demograﬁci” nei periodi di
assenza del Dott. Giovanni Ugoccìoni ;

»

Considerata la necessità di assicurare la continuità dell’azione amministrativa ed in partico1are
degli ufﬁci e servizi afferenti all’Area I, conferendo l’incarico temporaneo di dirigente al Segretario
Genera1e dott.ssa Daniela Falso;

.

DECRETA
- di individuare ne1 Segretario G;nera1e 1a ﬁgura deputata alla sostituzìcne tanporanea del
dirigente dott. Giovanni Ugoccìoni nei periodi di assenza de1 medesimo, relativa all’Area 1

“Annninistrazione Generale @ Denwgraﬁci” ;
—

.

di conferire l’incarico temporaneo di dirigente dell’Area 1 “Amministrazione Generale &
Demograﬁci” al Segretario Generale Dott.ssa Daniela nata a Roma il 2.04.1969 @ residente
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in Latina, Via Frescobaldi n. 8, con deconenza dal 25/11/2019 3.1 06/12/2019 conferendo

a11a stessa tutti i poteri a11’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, sino al rientro de1Dirigente ;
—

di stabilire che ì1 Segretario Generale sostituisce formalmente il dirigente in tutti i casi di
sua assenza nell’Area I“;

Il presente decreto è trasmesso:
—

All’ufﬁcio messi notiﬁcatori perchè provvedano a11a medesima notiﬁca de1lo stesso
a11’incaricato;

—

A11’Ufﬁcìo Personale fieì‘ l’inserimento nel fascico1o nonché ai Dirigenti e agli Ufﬁci
comunali afﬁnchè ne abbiano conoscenza;
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