
 
 

  
   
   

        
 

 
Comune di Civitavecchia 

città metropolitana di Roma Capitale 
Servizio Segreteria Generale 

Ufficio Segreteria del Sindaco 
 

                                                    
Prot. n. 53110 del  27/06/2017               

 
 
IL SINDACO 
 

Premesso  che: 
 

• con deliberazione di G.C. n. 42 del 07.03.2011 è stato approvato il nuovo testo del 
Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi; 

• con deliberazione di G.C. n. 15 del 03/02/2017, immediatamente eseguibile, è stata 
approvata la nuova  struttura dell’Ente;  

• con deliberazione di G.C. n. 101 del 15/06/2017, immediatamente eseguibile, sono state 
approvate delle parziali modifiche alla deliberazione di G.C. n.15/2017 

Visto che l’art. 50, comma 10,  e l’art. 109 , comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ,  
dispongono che gli  incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento 
motivato e con le modalità fissate dall’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo i criteri di 
competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del 
Sindaco, e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive dell’Amministrazione, o in caso di 
mancato raggiungimento degli obiettivi  assegnati nel piano esecutivo, o per responsabilità 
particolarmente grave e reiterata, nonché negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di 
lavoro; 

Visti gli artt. 19, 20 e 21 del vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei 
Servizi aventi ad oggetto l’assegnazione, il conferimento e la durata degli incarichi di direzione; 

Visto che con proprio decreto  Prot. n. 12605 del 10-02-2017 è stato assegnato l’incarico del 
Servizio 1 “Servizi Finanziari e Partecipate” al Dott. Riccardo Rapalli; 

Considerato che con la parziale modifica della  struttura dell’ente  non  sono stati modificati i 
contesti  di direzione del Servizio 1 “ Servizi Finanziari e Partecipate”; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Visto il CCNL Comparto Regioni EE.LL; 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

DECRETA 
Per le motivazioni esposte in narrativa 

 

1. Confermare al Dott. Riccardo Rapalli l’incarico del Servizio 1 “Servizi Finanziari e 
Partecipate”  assegnato con proprio decreto sindacale Prot. n. 12605 del 10-02-2017; 

2. Demandare al dirigente , la procedura prevista dal vigente Regolamento dell’Area delle 
Posizioni Organizzative e dal Regolamento  sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei 
Servizi ai fini del conferimento degli incarichi di posizione organizzativa; 

5. Notificare il presente provvedimento alla Dott. Riccardo Rapalli, trasmettere al Segretario 
Generale al Dirigente del Servizio Risorse umane per gli adempimenti consequenziali,  a 
tutti i Dirigenti, all’OIV e  al CED e all’URP per opportuna conoscenza; 

6. Disporre, la pubblicazione del presente provvedimento sui canali di comunicazione 
istituzionale, in ossequio alla vigente normativa in materia di pubblicità e trasparenza 
dell’azione amministrativa. 

 

IL SINDACO 

    Ing. Antonio Cozzolino 


