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Prot.
Al Funzionario Dott.ssa Ambra Camilli
e.p.c.

Al Sindaco Ing. Alessandro Coppola
Al Segretario generale
Dirigente ad interim
Dott.ssa Noemi Spagna Musso
Al Responsabile Ufficio Personale
Al Sindaco Comune capofila ATS di
Anzio gestione associata Anzio
Nettuno
Dott. Candido De Angelis
Al Dirigente Area Servizi alla persona
Dott.ssa Angela Santaniello
Al Segretario generale Dott.ssa Giosy
Pierpaola Tomasello

Oggetto: disposizione di servizio
(18 ore)

—

assegnazione servizio Ufficio di Piano Comune capofila Anzio

Viste le Deliberazioni dei Consigli Comunali n. i del 14.02.2022 per il Comune di Nettuno, e n.
3 del 14.02.2022 per il Comune di Anzio, con le quali è stata approvata la nuova Convenzione
per la gestione associata dei servizi sociali Distretto RM 6.6 (Anzio Nettuno) per il periodo
2022-2027 e le modalità di gestione in fase transitoria;
Che a decoffere dal i marzo 2022, in attuazione della sottoscrizione dei Sindaci di Anzio e
Nettuno della sopra riportata Convenzione della convenzione soprariportata, il Comune di
Anzio ha assunto il ruolo di Ente capofila del Distretto RM 6.6- ATS gestione associata Anzio
Nettuno subentrando al Comune di Nettuno;
Vista la richiesta pervenuta dal Comune di Anzio acquisita con nota prot. 21153 del 23 marzo
2022 per la nomina e assegnazione del personale del Comune di Nettuno all’Ufficio di Piano
UdP- nelle more della convocazione del Comitato Istituzionale, in attuazione a quanto stabilito
nella Convenzione, nelle disposizioni regionali e nei verbali dei Comitati Istituzionali per le
attività inerenti espressamente la gestione associata
Vista la determinazione di attribuzione dei procedimenti amministrativi n 277 del 05.04.2022
con la quale la dipendente Dott.ssa Ambra Camilli per le attitudini ed esperienza acquisita
—

—

viene assegnata all’Udp per n.18 ore per i compiti relativi agli aspetti tecnici di
progranimazione, progettazione a attuazione piano di zona.
Per quanto sopra si dispone che la dipendente Ambra Camilli a far data dal 3 maggio 2022
svolgerà il servizio come di seguito, fino a nuova disposizione:
presso la sede del Comune capofila Anzio
Uffici servizi sociali Comune di Anzio- V.le
Claudio Paolini n.6 (Villa Adele) nei giorni di martedì e giovedi dalle 8 alle 14 e dalle 15.00
alle 18.00 per n.18 h settimanali.
presso la sede del Comune di Nettuno, per 18 ore settimanali, lunedi-mercoledì e venerdi dalle
ore 8.00 alle ore 14.00.
—

—

-

E’ fatto obbligo alla dipendente trasmettere con cadenza mensile al Dirigente Area I del
Comune di Nettuno e al Sindaco un report mensile dell’attività svolta ai tini della verifica e
valutazione della performance individuale e organizzativa.
Si dispone che il presente atto venga notificato alla dipendente Ambra Camilli e trasmesso agli
Uffici in indirizzo ciascuno per la parte di competenza e pubblicato in Amministrazione
Trasparente.
Il presente atto viene trasmesso altresì al Dirigente del Comune di Anzio capofila dell’ATS
Anzio Nettuno, al quale si chiede di trasmettere in tempi brevi il nominativo dell’istruttore
amministrativo del Comune di Anzio assegnato all’UdP per 18 h, alfine di garantire i servizi di
cui alla Convenzione sottoscritta, tenendo conto che il Comune di Nettuno sta portando avanti la
gestione delle gare in espletamento e i contratti in corso di esecuzione.

Il Dirigente
Dott.ssa Margherita Camarda
Firmato digitalmente da: Margherita Camarda
Data: 28/04/2022 09:11:58

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

