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Comune di Anzio

COMUNE DI ANZIO

U

Oggetto: Proroga incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000 al
Dott. Luigi D’Aprano, Area Economico Finanziaria ed incarico ad interim dirigenziale
dell’Area Tecnica
Il SINDACO
Premesso che con proprio decreto n. 4 del 15 aprile 2019 è stato individuato, previa
selezione pubblica quale Dirigente a tempo pieno e determinato ex art. 110 del TUEL
dell’Area Economico Finanziaria del Comune di Anzio, il Dott. Luigi D’Aprano nato a
Latina il 23/03/1975;
Richiamato il vigente contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato (art. 110
- comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m. ed i), stipulato tra le parti in data 27 maggio 2019
ed particolare l’Art. 1 “Tipologia del rapporto di lavoro - Durata” con il quale, è stata
stabilita la durata del medesimo rapporto contrattuale per un periodo di tre anni, con
decorrenza 27/05/2019 fino al 26/05/2022 e rinnovabile sino e non oltre il mandato elettivo
del Sindaco;
Visto che il predetto incarico dirigenziale è in scadenza;
Ritenuto necessario, al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa e delle
funzioni istituzionali dell’Ente, prorogare l’incarico Dirigenziale a norma dell’art. 110,
comma 1, TUEL relativo all’Area Economico Finanziaria al Dott. Luigi d’Aprano, sino alla
scadenza del mandato elettivo dello scrivente sindaco;
Acquisita in proposito la piena disponibilità da parte del Dott. Luigi D’Aprano;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il D.lgs. n. 267/2000 e s.m. ed i.;
Visto il D.lgs. n. 165/2001 s.m. ed i.
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di prorogare, per le motivazioni in premessa indicate, al Dott. Luigi D’Aprano nato
a Latina il 23/03/1975, l’incarico dirigenziale a tempo pieno e determinato relativo
all’Area Economico Finanziaria conferito a norma dell’art. 110, comma 1, del TUEL, alle
medesime condizioni contrattuali vigenti e sino alla cessazione del mandato elettivo del
sottoscritto Sindaco, fatti salvi i casi di risoluzione anticipata del contratto cosi come
previsti dalla vigente normativa in materia;

2.

Di dare atto che la spesa conseguente al presente provvedimento trova piena
copertura finanziaria a carico dei pertinenti stanziamenti dei capitoli di spesa iscritti nel
bilancio di previsione 2022-2024;

3.

Di dare altresì atto che la proroga dell’incarico de quo comporta la corrispondente
proroga degli incarichi ad esso connessi, ancorché conferiti con successivi separati atti, ed
in particolare dell’incarico di Dirigente ad interim dell’Area Tecnica - giusto decreto n. 8
del 24 aprile 2020;

4.

di demandare al Servizio Gestione Risorse Umane l’adozione degli atti necessari e
conseguenti, ivi compresa l’appendice di proroga del contratto individuale di lavoro
datato 27 maggio 2019;

5.

di notificare copia del presente provvedimento all’interessato e di inviarlo, per
opportuna conoscenza al Segretario Generale ed ai Dirigenti comunali;

6.

che il presente decreto, ai fini della pubblicità degli atti venga pubblicato all’Albo
Pretorio on line e nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto
stabilito dal D.lgs. n. 33/2013 e s.m. ed i.
IL SINDACO
Candido De Angelis

