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Decreto n. 65/2019

del
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Comune di Anzio

COMUNE DI ANZIO

I

Oggetto: Conferimento incarico “ad interim” per Dirigenza 5° U. O.
Comando di Polizia Locale.
IL SINDACO
Visto il Decreto 99 del 21/12/2018 recante “Disposizioni sindacali di affidamento di
incarico dirigenziale – dirigente preposto alla U.O. Polizia Locale – Conferimento
incarico ai sensi dell’art. 110 comma 1, D. Lgs n. 267/200” con il quale veniva assegnata
tale funzione al Dott. Sergio Ierace;
Che l’incarico di cui sopra, si è concluso in data 01/12/2019;
Considerato che l’Ente ha proceduto ad attivare la procedura di mobilità per la
selezione del Comandante Dirigente della Polizia Locale con Determinazione
dell’Ufficio Risorse Umane n. 97 del 19/09/2019 “Approvazione bando di mobilità'
volontaria ai sensi dell'art.30 del d.lgs. n.165/2001 per la copertura di n.1 posto di
dirigente della 5^u.o. corpo di polizia locale” e che dall’esito dei colloqui risulta essere
stato individuato il Dott. Antonio Arancio, dipendente di ruolo presso il Comune di
Nettuno in qualità di Dirigente;
Acquisito il Nulla Osta da parte del Sindaco di Nettuno, giusta nota prot. 65.081/2019
nella quale viene definita la disponibilità del Dirigente con decorrenza dal 15 dicembre
2019;

Preso atto della necessità di procedere con gli atti dei relativi uffici del Comando di
Polizia Locale che hanno carattere di urgenza, stante il periodo vacante fino alla data
di presa servizio del Dott. Antonio Arancio;
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;
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DECRETA
1. Incaricare la Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello, Dirigente “ad interim”
della 5° U. O. Comando di Polizia Locale al fine di assicurare il regolare
svolgimento delle attività amministrative di competenza del Comando di
Polizia Locale.
2. 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);
3. trasmettere copia del presente decreto al Segretario Generale, al Comando di
Polizia Locale, ai Dirigenti ed ai Responsabili delle P.O.

IL SINDACO
Candido De Angelis
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