Città d~ et uno
Città ~Metropo(itana dì Rpma CapitaCe
Codice Fiscale 02910820584 Partita Iva 01133581007
‘J)iat~ giacomo 5’vlatteotti, 37

I(Siiufaco
DECRETO DEL SINDACO N. 03 DEL 04/01/2022
OGGETTO:
CONFERIMENTO
INCARICO
TEMPORANEO
DIREZIONE
DELL’AREA IV AMBIENTE E SANITA’, DELL’AREA V SERVIZIO SVIL P0
ECONOMICO E FONDI COMUNITARI, SERVIZIO DE PERSONALE
IL SINDACO
PREMESSO CHE questo Comune è dotato di personale con qualifica dirigenziale e richiamato
l’art. 50, comma 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con cui si dispone che il Sindaco
nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e
quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110
nonché dai rispettivi regolamenti comunali;
PRESO ATTO della deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 13/05/2021 che modifica la
macrostruttura dell’Ente rispondendo così al principio organizzativo concepito in una logica
strettamente unitaria e coordinata con le esigenze della collettività e con l’attuazione del programma
di governo;
DATO ATTO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 30/06/2020 è stato approvato
il “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi”;
RICHIAMATI l’art 17 Capo IV “Attribuzione e revoca degli incarichi dirigenziali e area delle
posizioni organizzative” di cui al Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi;
—

—

RICHIAMATO il proprio decreto n. 36 del 05.11.2019 con cui si conferisce all’Ing. Benedetto
Sajeva l’incarico di dirigente dell’Area IV Ambiente e Sanità del Comune di Nettuno;
RICHIAMATO il proprio decreto sindacale n. 51 del 14.12.2020 veniva confermato all’Ing.
Benedetto Sajeva le funzioni di dirigente dell’Area V Servizio Sviluppo Economico e Fondi
Comunitari e Servizio del Personale del Comune di Nettuno;
PRESO ATTO C
l’ing. Benedetto Sajeva, con mail del 31/12/2021 comunica la sua assenza
dal giorno 03 al 17 gennaio 2022 e pertanto è necessario garantire continuità all’azione
amministrativa;
ATTESA la necessità di conferire l’incarico de quo;
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Visto
Visto
Visto
Visto

il D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267 e s. mm. e ii;
il D. Lgs. del 30/03/2001, n.165 e s. mm. e ii;
lo Statuto Comunale;
il Reg.to comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi, D.G.M. n. 89/2020
DECRETA

Per le motivazioni in premessa, di attribuire:
—

—

A1l’Arch. Fabrizio BETTONI le funzioni di dirigente ad interim dell’Area IV per quanto
riguarda i servizi Ambiente e Sanità del Comune di Nettuno in sostituzione dell’Ing.
Benedetto Sajeva assente per ferie;
Alla dott.ssa Noemi Spagna MUSSO le funzioni di dirigente ad interim dell’Area V per
quanto riguarda il servizio Sviluppo Economico e Fondi Comunitari e Servizio del
Personale del Comune di Nettuno in sostituzione dell’Ing. Benedetto Saj eva assente per
ferie;
DISPONE

Che il presente provvedimento sia inviato oltre che agli interessati, ai sigg. Assessori, ai sigg.
Dirigenti, all’Area IV Ambiente e Sanità e all’Area V servizio Sviluppo Economico e Fondi
Comunitari e Servizio del Personale, all’Ufficio del Personale, al CED.
Di pubblicare il presente atto nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente, ai sensi del
d.lgs. 14 marzo 2013, n, 33 e nei termini di legge.
Dalla Residenza Municipale, lì 04 gennaio 2022

~AC~o~

Segreteria ie(Sinéaco te(efono 06/98889-551 —fax 06/9880972
~PEC: protoco((oge:zera(e@pec.comune.nettuno.roma.it
mail se reteria.si, co@comuue.nettuuo.roma.it
—

—

-

