
COMUNE di FORMI A
Provincia di Latina

Decreto sindacale n. 21520 del 18.05.2016

IL SINDACO 
Oggetto: incarico dirigenziale ad interim.

Premesso che con Decreto Sindacale n. 18323 del 29.04.2016, a causa dell’ assenza del Dott. Italo 
La Rocca, veniva conferito, l ’incarico di Dirigente ad interim del 4° Settore “Economico e 
Finanziario -  Risorse Umane” alla Dott.ssa Tiziana Livornese, già dirigente del 3° Settore 
‘‘Servizio Demografico -  Statistico -  Attività Produttive -  Patrimonio”;

Preso atto che fri data i 7.05.2016 e pervenuto ulteriore Attestato di malattia n. 163147853 per il ' 
Dott. Italo La Rocca; . *

Ritenuto necessario provvedere aila sua sostituzione per dare continuità all’azione amministrativa;- •

Rilevata l’opportunità di provvedere a prorogare l’incarico conferito ad interim alla Dott.ssa 
Tiziana Livornese già dirigente ad interim del 4° Settore “Economico e Finanziario -  Risorse 
Umane” con proprio Decreto n. 18323' del 29.04.2016;

Visti:
>  l’art. 50 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
y  le norme dello Statuto vigente sui poteri monocratici del Sindaco;
>  l’art. 23 del vigente 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;

Vista l’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, come da precedente Dichiarazione 
resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445;

DECRETA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

1) di prorogare l’incarico di dirigente ad interim del 4° Settore “Economico e Finanziario -  
Risorse Umane alla Dottssa Tiziana Livornese, già dirigente del 3° Settore “Servizio 
Demografico -  Statistico -  Attività Produttive -  Patrimonio” ad ogni effetto di legge, a far 
data dal 18.05.2016 e fino al 04.06.2016;

2) di dare atto che detta nomina include tutte le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni 
attività organizzativa e gestionale dei tributi IUC, TOSAP e Pubblicità.7AP££> ^  Idi *

3) di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio del Personale per quanto di 
competenza e per i successivi eventuali adempimenti;

Il Smdaco 
Dr. Sandm'martolomeo

Formia, 18.05.2016
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