
      

 

Comune di Civitavecchia 

città metropolitana di Roma Capitale 

Servizio Segreteria Generale 

Ufficio Segreteria del Sindaco 

 

 

Prot. n.   74723  del 08/09/2017          
                   

 

 

IL SINDACO 

 

 

Premesso che: 

• con decreto sindacale prot. n. 61933 del 09/09/2014, è stata affidata al Dott. Riccardo 
Rapalli la direzione dei “Servizi Finanziari ”  per anni 3 salva ulteriore proroga fino alla 
durata del mandato elettorale, a seguito della procedura di selezione ai sensi dell’art. 110, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e secondo quanto stabilito agli artt. 57 e 58 del 
“Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 

• in data  12/09/2014 veniva sottoscritto il contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato in applicazione dell’art. 110 comma 1 del TUEL con decorrenza dal 
15/09/2014; 

 

Ritenuto necessario prorogare  l’incarico affidato con il  decreto sindacale sopra citato onde 
consentire la continuità della direzione dei “Servizi Finanziari e Partecipate; 

 

DECRETA 

Per le motivazioni esposte in narrativa: 

1. prorogare l’incarico di dirigente dei “Servizi Finanziari e Partecipate”  al Dott. Riccardo 
Rapalli, assegnando le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e 
s.m.i., in precedenza affidata con proprio decreto sindacale prot. n. 61933 del 
09/09/2014; 



2. determinare la decorrenza della proroga di cui al punto 1) dal 15/09/2017 sino alla  
scadenza del mandato elettorale, ferme restando le disposizioni di legge e di contratto in 
maniera di revoca, in ossequio alla disposizione regolamentare di cui art.21, comma 2, 
del Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 

3. notificare il presente provvedimento al Dott. Riccardo Rapalli, trasmetterne copia al 
Segretario  Generale,  al Dirigente  del Servizio 2, all ’O.I.V.  ed a tutti i dirigenti 
comunali per opportuna conoscenza; 

4. 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 

 


