
COMUNE DI FORMIA 
Provincia di Latina

Il Sindaco

Prot. li, 8 agosto 2018

Decreto Sindacale

Ai Dirigenti
Dott. Italo La Rocca
Dott.ssa Rosanna Picano

e p.c. Al Segretario Generale
Al Presidente del Nucleo di Valutazione 
LORO SEDI

OGGETTO: Rettifica decreto n. 5/2018 e incarico ad interim Dott. Italo l a  Rocca

IL SINDACO

Richiamata la deliberazione del C.S. n. 38 del 22.02.2018. mediante la quale è stata approvata la 
vigente macrostruttura dell’Ente ed approvato il relativo funzionigramma;
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Richiamati i propri precedenti decreti n. 1/2018, n. 4/2018 e n. 7/2018, mediante i quali sono stati 
attribuiti gli incarichi di direzione dei settori comunali;

Richiamato, altresì, il proprio precedente decreto n. 5/2018, mediante il quale si è attribuita la 
titolarità temporanea degli incarichi dirigenziali in tutti i casi di assenza o impedimento del 
dirigente responsabile;

Considerato che, per effetto del decreto n. 7 del 6.08.2018, è stata attribuita al Dott. Italo La Rocca 
l’incarico dirigenziale del Settore Servizi Sociali e Culturali;

Sentito in merito il Segretario Generale;

Visti:
■ Part. 97 della Costituzione;
■ Part. 50, comma 10, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
■ Part. 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in materia di “Conferimento di funzioni 

dirigenziali”;
■ gli artt. 15 e ss. del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
■ Part. 7 del D.P.R.n. 62/2013;
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■ l'art. 17 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 10/04/1996 del Personale con Qualifica 
Dirigenziale del comparto Regioni - Enti locali;

■ l’art. 5 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 22/02/2010 del Personale Dirigente del 
comparto Regioni e autonomie locali (Area II) Quadriennio normativo 2006-2009, Biennio

Attese le premesse,

1. Di espungere dal proprio decreto n. 5/2018, parte dispositiva, punto n. 1, la seguente frase “/« 
caso di assenza della Dott.ssa Picaño. incarico di dirigente ad interim del Settore Servizi Sociali 
e Culturali”.

2. A parziale e temporanea rettifica del proprio decreto n. 5/2018 e limitatamente a valere per i 
giorni 8, 9 e 10 agosto, salvo variazioni di tale periodo, di attribuire al Dott. Italo La Rocca 
l’incarico di dirigente ad interim della CUC, dei servizi ambiente e demografico-statistico e dei 
Settori Affari Generali e Risorse Umane e Tecnico.

3. A parziale e temporanea rettifica del proprio decreto n. 5/2018 e limitatamente a valere per i 
giorni 13 e 14 agosto, salvo variazioni di tale periodo, di attribuire al Dott. Italo La Rocca l'incarico 
di dirigente ad interim del Settore Affari Generali e Risorse Umane.

4. Di notificare il presente decreto ai Dirigenti e di comunicarlo a mezzo PEC ai sigg. Sigg. 
Assessori, Al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale ed al Presidente del Nucleo di 
valutazione.

2006-2007;

DECRETA

IL SINDACO 

Dott.ssa Paola Villa
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