
COMUNE di FORMI V
Provincia di Latina

Decreto sindacale n. [ ^el 01.08.2016

IL SINDACO 

Oggetto: incarico dirigenziale ad interim.

Premesso
- che la Dott.ssa Tiziana Livornese, con decreto Sindacale n.32605 del 29.07.2016, è stata 

incaricata della direzione del 4° Settore “Bilancio e Tributi ” ;
- che con decreto sindacale n. 32629 del 29.07.2016 le è stato conferito l’incarico di Dirigente 

ad interim del Servizio Demografico Statistico, in via temporanea e fino alla definizione 
della procedura comparativa per la nomina di un Dirigente ex art. 10 -  T.U.E.L. assegnatario 
del 7° Settore.

Visto che la stessa è stata autorizzata ad usufruire dal 01.08.2016 al 21.08.2016, del congedo 
ordinario per le ferie maturate ed è necessario provvedere alla sua sostituzione per dare continuità 
all’azione amministrativa;

Rilevata l ’opportunità di provvedere a conferire apposito incarico ad interim al Dott. Italo La 
Rocca, dirigente del 6° Settore “Affari Generali -  Personale -  Attività Produttive” giusto Decreto 
Sindacale n. 32605 del 29.07.2016;

Visti:
> l’art. 50 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
>  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;

DECRETA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

1) di conferire l’incarico di dirigente ad interim del Settore 4° Bilancio e Tributi e del Servizio 
Demografico e Statistico, al Dott. Italo La Rocca già dirigente del 6° Settore “Affari 
Generali -  Personale -  Attività Produttive” ad ogni effetto di legge, a far data dal 
01.08.2016 e fino al 21.08.2016;

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

Formia, 01.08.2016
«.Sindaco 

Dr. Saharto Bartolomeo


