CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale
_______
Servizio 3 – Risorse Umane e Terzo Settore
Ufficio Segreteria del Sindaco
Prot. n. 91657 del 19 novembre 2021
OGGETTO: Nomina dirigente ad interim del Servizio 5 fino a nuova disposizione
IL SINDACO
Premesso che:
• a seguito delle ultime Elezioni Amministrative per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio
Comunale, il cui ballottaggio si è tenuto il giorno 09/06/2019, all’esito del quale in data
11/06/2019 ha assunto la carica di Sindaco l’Avv. Ernesto Tedesco;
• con deliberazione n. 181 del 24/10/2019 è stato approvato il nuovo Regolamento
sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
• con deliberazione di G.M. n. 112 del 10 settembre 2020 è stata approvata la nuova
macrostruttura dell’ente con relativa assegnazione delle risorse umane;
• con Decreto n. 69302 dell’11 settembre 2020 la Dott.ssa Gabriella Brullini è stata nominata
Dirigente del Servizio n. 1 “Affari Legali Cultura – Istruzione e Smart City”
• con Decreto n. 69308 dell’11 settembre 2020 il Dott. Francesco Battista è stato nominato
Dirigente del Servizio n. 2 “Servizi Finanziari e Partecipate”
• con Decreto n. 69314 dell’11 settembre 2020 l’Avv. Giglio Marrani è stato nominato
Dirigente del Servizio n. 3 “Risorse Umane – Terzo Settore”
• con Decreto n. 69325 dell’11 settembre 2020 l’Ing. Giulio Iorio è stato nominato Dirigente
del Servizio n. 4 “Lavori Pubblici – Ambiente”
• con Decreto n. 69403 del 1 settembre 2021 l’Ing. Mauro Nunzi è stato nominato Dirigente
del Servizio n. 6 “Edilizia Urbanistica – Patrimonio e Demanio Comunale”
• con Decreto n. 76915 Comandante Ivano Berti Servizio n. 7 “Polizia Locale”
• con Decreto n. 69383 dell’11 settembre 2020 sono state stabilite le “Funzioni sostitutive in
caso di vacanza o assenza dei Dirigenti Comunali ex art 55, comma 4, del Vigente
Regolamento Generale degli Uffici e Servizi”.
Considerato che il citato decreto n. 69383 dell’11 settembre 2020 prevede che il Dirigente del
Servizio 3 sostituisca il dirigente del Servizio 5 in caso di assenza;
Rilevato che il concorso finalizzato all’individuazione di un Dirigente Amministrativo di cui al
Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2021/2023 approvato con Delibera di GM n. 48 del 15
aprile 2021 non si è ancora svolto;
Considerato che, per quanto sopra, la Dirigenza ad interim del Servizio 5 è stata ricoperta dal
Dirigente del Servizio 3 dall’approvazione della nuova macrostruttura fino ad oggi;
Ritenuto pertanto opportuno attribuire ad altro Dirigente la responsabilità del Servizio 5 onde
consentire la regolare prosecuzione dell’attività amministrativa.
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Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
DECRETA
1. Nominare il Dott. Francesco Battista dirigente ad interim del Servizio 5 fino a nuova
disposizione;
2. notificare il presente provvedimento a tutti Dirigenti, trasmettere al Segretario Generale, al
Nucleo di Valutazione, agli uffici CED per gli adempimenti di conseguenza;
3. 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
Avv. Ernesto tedesco
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