
COMUNE DI FORMI A
(Provincia di Latina)

Prot. n. del 7 o  2-(

n , - 2  „, 118 «  2021,Decreto n. d e l__________________

Oggetto: Gestione Commissariale - Incarichi di direzione di Settore - Conferma.

IL C O M M ISSA R IO  PR E FE T TIZ IO

Premesso che con decreto del Prefetto di Latina n. 2908 del 14 gennaio 2021 si è proceduto a nominare la 
dott.ssa Silvana Tizzano, Prefetto, quale Commissario per la Provvisoria amministrazione del Comune di 
Formia;

Visto il proprio Decreto n. < L  del 18 gennaio 2021 relativo al rapporto di lavoro in qualità di Dirigente 
tecnico a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e s.m. dell’Arch. 
Annunziata Lanzillotta;

Richiamati integralmente i seguenti Decreti Sindacali con i quali si è proceduto all’attribuzione degli 
incarichi di direzione delle strutture di livello dirigenziale dell’Ente (Settori), con scadenza al 31 gennaio 
2021:
-  n. 1 del 31.01.2020 di conferimento all’Avv. Domenico Di Russo della direzione del settore 1° “Affari 

legali ed amministrativi”;
-  n. 2 del 31.01.2020 di conferimento all’Ing. Antonio Fracassa della direzione del settore 3° “Lavori 

pubblici” ;
-  n. 3 del 31.01.2020 di conferimento al dott. Daniele Rossi della direzione del settore 4° “Economico- 

finanziario e Personale”;
-  n. 4 del 31.01.2020 di conferimento alla dott.ssa Rosanna Picano della direzione del settore 6° “Polizia 

locale e servizi ai cittadini”;
-  n. 6 del 31.01.2020 di conferimento alla dott.ssa Tiziana Livornese della direzione del settore 2° 

“Sviluppo economico, Affari generali e transizione digitale”;
-  n. 12 del 06.03.2020 di conferimento all’Arch. Annunziata Lanzillotta, con rapporto a tempo determinato 

ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000, della direzione del settore 5° “Urbanistica e 
gestione del territorio”;

Ritenuto di dover procedere alla conferma dei suddetti incarichi al fine di garantire la necessaria continuità 
dell’azione amministrativa fino a nuova e/o diversa determinazione del Sindaco subentrante alla Gestione 
commissariale;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.;

Visto il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

D E C R E T A

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;



1. di confermare gli incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dell’Ente (Settori) fino a nuova e/o 
diversa determinazione del Sindaco subentrante alla Gestione commissariale:
-  Avv. Domenico Di Russo: Settore 1° “Affari legali ed amministrativi”;
-  Dott.ssa Tiziana Livornese: Settore 2° “Sviluppo economico, Affari generali e transizione digitale”;
-  Ing. Antonio Fracassa: Settore 3° “Lavori pubblici” ;
-  Dott. Daniele Rossi: Settore 4° “Economico-finanziario e Personale”;
-  Arch. Annunziata Lanzillotta, con rapporto a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, 

del d.lgs. 267/2000,: Settore 5° “Urbanistica e gestione del territorio”;
-  Dott.ssa Rosanna Picano: settore 6° “Polizia locale e servizi ai cittadini”;

2. di confermare integralmente quanto disposto nei decreti di conferimento degli incarichi dirigenziali 
richiamati in premessa;

3. di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell’articolo 15 del d.lgs. 33/2013 e s.m. 
all’Albo Pretorio on line e notificato ai Dirigenti incaricati;

4. di trasmettere il presente decreto, per quanto di rispettiva competenza, al Segretario Generale, al 
Presidente del NIV ed al Presidente dell’OREF.

Formia, 18 gennaio 2021.

IL C O ^ I S S A R I O  PREFETTIZIO


