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COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Decreto sindacale n.32605 del 29.07.2016

IL SINDACO 

Oggetto: Affidamento incarichi dirigenziali.

Premesso che:
>  l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che spetta ai Dirigenti la 

direzione degli Uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dagli Statuti e dai 
Regolamenti;

> l’art.50, comma 10, della citata fonte normativa stabilisce che il Sindaco nomina i 
Responsabili degli Uffci e dei Servizi e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di 
collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 dello 
stesso decreto, nonché dei rispettivi Regolamenti e Statuti;

>  l’art. 23 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato 
con deliberazione giuntale n. 394 del 26/11/2007, esecutiva;

>  l’art. 66 lettera n) dello Statuto Comunale vigente;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 232 del 27.07.2016 con la quale si è proceduto alla 
ridefinizione dell’assetto organizzativo generale dell’Ente, con la quale sono stati ridefiniti i Settori 
come di seguito indicato:

1° Settore PoHzia Locale
2° Settore Avvocatura -  Contenzioso e Mediazione -  Contratti -  C.U.C.

- 3° Settore Urbanistica -  Demanio - CED
- 4° Settore Bilancio - Tributi

5° Settore Lavori Pubblici -  Manutenzione -  Patrimonio - Turismo
- 6° Settore Affari Generali -  Personale -  Attività Produttive
- 7° Settore Servizi Sociali -  Cultura Scuola Sport -  Demografico e Statistico -  Protezione 

Civile -  Ambiente e Servizi Cimiteriali -  R.S.U.

Sentito il Segretario Generale anche in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione;

Ritenuto di procedere al conferimento degli incarichi dirigenziali dei Settori dell’Ente, secondo 
criteri di competenza professionale e fatta salva ogni necessità di ridistribuzione degli stessi 
incarichi dirigenziali;

DECRETA 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

1) di conferire, con decorrenza immediata, ad ogni effetto di legge e fino alla scadenza del 
mandato sindacale, l’incarico ai Dirigenti di seguito nominati in veste di responsabili di tutte 
le funzioni gestionali previste dall’art. 107 del D.Lgs n.267/2000, relative ai Settori definiti 
con la sopra richiamata Deliberazione G.C. n.232 del 27.07.2016 e a fianco di ciascuno 
indicati:



- 1° Settore Polizia Locale: Dottssa Rosanna Picano
- 2° Settore Avvocatura -  Contenzioso e Mediazione -  Contratti -  C.U.C.: A w . Domenico 
Di Russo
- 3° Settore Urbanistica -  Demanio -  CED: Arch. Sisto Astarita
- 4° Settore Bilancio -  Tributi Dott.ssa Tiziana Livornese

5° Settore Lavori Pubblici - Manutenzione -  Patrimonio - Turismo: Arch. Stefania 
Della Notte
6° Settore Affari Generali -  Personale -  Attività Produttive: Dott. Italo La Rocca 
7° Settore Servizi Sociali -  Cultura Scuola Sport -  Demografico e Statistico -  Protezione 
Civile -  Ambiente e Servizi Cimiteriali - RSU: Dirigente ex Art. 110

2) di dare atto che, con separato provvedimento, si procederà a determinare l’entità della 
retribuzione di posizione e di quella di risultato in osservanza al disposto C.C.N.L. EE.LL. 
1998-2001 dell’area della dirigenza a seguito di intervenuta pesatura da parte del N.I.V. in 
conformità alla metodologia approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 223 del 
19.07.2016;

3) di dare atto che il presente decreto verrà pubblicato ai sensi dell’art. 15 del d.lgs n. 33/2013, 
all’Albo Pretorio on-line e notificato agli interessati;

4) di trasmettere, altresì, copia del presente atto al Segretario Generale, all’Ufficio del 
Personale, al Presidente del Collegio dei Revisori ed al NIV per quanto di rispettiva 
competenza e per i successivi adempimenti;
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