Il Sindaco

Decreto n. 49/2019

Protocollo N.0036291/2019 del 02/07/2019

Comune di Anzio

COMUNE DI ANZIO

I

Oggetto: Conferimento incarico “a supplenza” per Area Economica
Finanziaria e Centro di Formazione Professionale.
IL SINDACO
Visto il Decreto n. 84 del 30/07/2018 con il quale è stata nominata, come
responsabile del Centro di Formazione Professionale, la Dott.ssa Angela Santaniello;
Visto il Decreto n. 4 del 15/04/2019 con il quale è stato nominato, come Dirigente,
il Dott. Luigi D’Aprano;
Preso atto della necessità di procedere con gli atti dei relativi uffici che hanno
carattere di urgenza, stante le richieste di ferie della Dott.ssa Santaniello, per la data
odierna e del Dott. Luigi D’Aprano per il periodo 2 – 5 luglio compreso;
Che si rende necessario pertanto provvedere al conferimento di tale incarico, fino
alla ripresa del servizio dei relativi dirigenti attualmente in congedo ordinario;
Visto il Decreto n. 93 del 16 agosto 2018 con il quale è stata nominata la Dott.ssa
Giosy Pierpaola Tomasello nuovo Segretario Generale dell’Ente;
DECRETA
Incaricare la Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello, a sostituire i Dirigenti di cui sopra
al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività di competenza degli Uffici
Ragioneria e del Centro di Formazione Professionale, fino alla ripresa in servizio dei
Dirigenti preposti.
1. per la sola data odierna l’incarico di Responsabile del Centro di Formazione
Professionale;
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2. per i giorni 2 – 5 luglio l’incarico di Dirigente dell’Area Economico
Finanziaria.
3. Pubblicare copia del presente decreto all’albo pretorio per 15 giorni e sul sito
istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente, ai fini della
massima trasparenza ed accessibilità totale (art. 11 del D. Lgs. N. 150/2009);
4. trasmettere copia del presente decreto al Segretario Generale, ai Dirigenti ed
ai Responsabili delle P.O.

IL SINDACO
Candido De Angelis
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