
COMUNE DI FORMI A
(Provincia di Latina)

Prot. n. M. del " ' /jì'S
Decreto Sindacale n. f) A del 28.06.2018

Oggetto: Conferimento incarichi temporanei di direzione Settori Comunali

IL SINDACO

Premesso che con verbale deH’Ufficio Centrale Elettorale in data 26.06.2018 è stato proclamato 
eletto il nuovo Sindaco all’esito delle elezioni amministrative del 10 giugno 2018 e successivo 
ballottaggio del 24 giugno 2018;

Vista la deliberazione n. 38 del 22.02.2018, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale è stata 
approvata la vigente macrostruttura dell’Ente;

Atteso che si appalesa la necessità di conferire incarichi di direzione delle strutture dirigenziali 
temporanei, nelle more che la nuova compagine di governo adatti la struttura organizzativa alle 
linee e gli obiettivi programmatici di mandato;

Visti:
> gli artt. 50, 109 e 110 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
> il D.lgs.n. 165/2001;
> il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
> il Contratto Nazionale di lavoro Enti Locali, area dirigenti, sottoscritto il 03/08/2010;

DECRETA

Attese le premesse,
1) Di conferire al Dott. Italo La Rocca, con effetto immediato, la direzione del I Settore Affari 
Generali e Risorse Umane, di cui al modello organizzativo vigente, fino al 31 luglio 2018, fatte salve 
eventuali determinazioni in ordine alla riorganizzazione della macrostruttura amministrativa per 
effetto della quale il predetto provvedimento cessa la sua efficacia.
2) Di conferire alla Dott.ssa Tiziana Livornese, con effetto immediato, la direzione del III Settore 
Tributi, di cui al modello organizzativo vigente, fino al 31 luglio 2018, fatte salve eventuali 
determinazioni in ordine alla riorganizzazione della macrostruttura amministrativa per effetto della  ̂\
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quale il predetto provvedimento cessa la sua efficacia, ed ad interim quella del I Settore Servizi 
Sociali e Culturali! fino al rientro del Dott. Italo La Rocca,
3) Di conferire alla Dott.ssa Rosanna Picano, già Comandante del Corpo di P.L., con effetto 
immediato, la direzione ad interim del IV Settorej Tecnicgl^cli cui al modello organizzativo vigente, 
fino al 31 luglio 2018, fatte salve eventuali determinazioni in ordine alla riorganizzazione della 
macrostruttura amministrativa per effetto della quale il predetto provvedimento cessa la sua 
efficacia.
4) Di conferire all’Avv. Domenico Di Russo, con effetto immediato, la direzione del Settore 
Avvocatura Comunale ed ad interim la direzione del V Settore Tecnico, di cui al modello
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organizzativo vigente, fino al 31 luglio 2018, fatte salve eventuali determinazioni in ordine alla 
riorganizzazione della macrostruttura amministrativa per effetto della quale il predetto 
provvedimento cessa la sua efficacia.
5) Di conferire al Segretario Generale Dott.ssa Maria Ilaria Bruno, con effetto immediato, la 
direzione del II Settore Economico finanziario, di cui al modello organizzativo vigente, fino al 31 
luglio 2018, fatte salve eventuali determinazioni in ordine alla riorganizzazione della macrostruttura 
amministrativa per effetto della quale il predetto provvedimento cessa la sua efficacia.
6) Di dare atto che il presente decreto verrà pubblicato ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 e 
ss.mm.ii. all’ Albo Pretorio on line e notificato agli interessati.
7) Di dare comunicazione del presente provvedimento aH'Ufficio del Personale, al N.I.V. e al 
Presidente del Collegio dei Revisori per quanto di rispettiva competenza e per i successivi 
adempimenti.

Il Sindaco

Dott.ssa Paola Villa
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