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tk COMUNE DI FORMIA
(Provincia di Latina)

Decreto Commissariale n. A G  del 28.02.2018

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Oggetto: Conferimento incarico dirigenziale- IV Settore Servizi Sociali e Culturali 

Premesso che:

con decreto del Prefetto di Latina n. 30712/Area 2/EE.LL. del 19.12.2017, nelle more 
de ir emanazione del decreto di scioglimento del Consiglio Comunale di Formia, è stata disposta la 
sospensione e nominato il viceprefetto dott. Maurizio Valiante quale Commissario Prefettizio per la 
provvisoria amministrazione del Comune e conferiti i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta e al 
consiglio Comunale;

- con Decreto del Presidente della Repubblica 08 gennaio 2018 è stato disposto lo scioglimento del 
Consiglio Comunale di Formia ed è stato nominato il Commissario Straordinario per la provvisoria 
gestione del Comune di Formia fino all’insediamento degli Organi ordinari, cui sono stati conferiti i 
poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

- con Delibera Commissariale n. 01 del 22.12.2017 avente ad oggetto ‘'Attività Gestionale e 
organizzativa dell’Ente ” si è proceduto a fornire le linee di indirizzo per la gestione commissariale;

- con proprio decreto n. 09 del 01.02.2018 si è provveduto a confermare , fino al 28 febbraio 2018, 
gli incarichi dirigenziali in essere;

Vista la Deliberazione n. 38 del 22.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata 
approvata la nuova articolazione dei settori in cui è ripartita la struttura organizzativa dell’ente, e 
precisamente in n. 5 settori, Avvocatura Comunale e Polizia Locale ed il relativo funzionigramma 
riportante, in linea generale, le competenze facenti capo ad ognuno di essi;

Atteso che nelle more della definizione del predetto modello di riorganizzazione della struttura 
dell’Ente e declinazione delle funzioni associate a ciascun settore si sono svolti ripetuti incontri con 
i Dirigenti, il Segretario Generale ed il Nucleo Interno di Valutazione, conclusisi con la 
condivisione definitiva del documento finale ;

Ritenuto di dover affidare la direzione del IV Settore Servizi Sociali e Culturali al dirigente a 
tempo determinato, dott. Maurizio Loreto Ottaviani;

>  Gli artt. 50, 109 e 110 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
>  IlD .lgs. n. 165/2001;
>  Il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato 

con deliberazione giuntale n. 394 del 26/11/2007, esecutiva;
>  il Contratto Nazionale di lavoro Enti Locali, area dirigenti, sottoscritto il 03/08/2010;

Visti:



DECRETA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

1) Di conferire, dal 01 marzo 2018 fino alla scadenza della gestione commissariale in atto, 
rincarico di dirigente del IV Settore Servizi Sociali e Culturali al dott. Maurizio Loreto Ottaviani, 
ad ogni effetto di legge;

2) di dare atto che gli specifici obiettivi della gestione saranno definiti nelfam bito di approvazione 
del redigendo piano esecutivo di gestione con le relative risorse finanziarie;

3) di dare atto che con successivo e separato provvedimento del Segretario Generale verranno 
assegnate le risorse umane necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti;

4) di dare atto che resta la possibilità di procedere ad intercambialità ed avvicendamenti per le 
funzioni dirigenziali, in forza delle esigenze di servizio e in materia di anticorruzione;

5) di dare atto che il presente decreto verrà pubblicato ai sensi deH"art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 e 
ss.mm.ii. alFAlbo Pretorio on line e notificato agli interessati;

6) di trasmettere copia del il presente provvedimento al Segretario Generale, aH'Ufficio del 
Personale, al N.I.V. e al Presidente del Collegio dei Revisori per quanto di rispettiva competenza e 
per i successivi adempimenti

Formia, 28.02.2018


