
 

 

 

Comune di Civitavecchia 
città metropolitana di Roma Capitale 

Servizio Segreteria Generale 

Ufficio Segreteria del Sindaco 
Prot. n.  78226  del 05.09.2019   

IL SINDACO 

Premesso  che:  

• con deliberazione di G.M. n. 42 del 07.03.2011 è stato approvato il nuovo testo del 

Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e ss.mm.ii.; 

 

• con deliberazione di G.C.  n. 101  del 15/06/2017 immediatamente eseguibile, è stata 

approvata la nuova  struttura dell’Ente;  

• a seguito delle recenti 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 decreto sindacale di cui al prot. n° 55276 del 13/06/2019 si sono confermati gli 
incarichi dirigenziali precedentemente assegnati e nelle more della rideterminazione della 
macro-struttura dell’Ente; 

• con decreto sindacale di cui al prot. n. 55281 del 13/06/2019 si sono confermati gli 

incarichi dirigenziali ad interim  per i servizi loro assegnati in caso di assenza o impedimento 

al fine di garantire la continuità  degli stessi;  

 

• Preso atto  che il Dirigente del Servizio n. 4 “Ambiente e Beni Culturali” dal 17 giugno 
2019 ha preso servizio  presso Roma Capitale  ed è stato sostituito  dal Dirigente del 
Servizio n. 5 così come previsto dal decreto sindacale sopra citato; 

Visto che si rende necessario, per motivi organizzativi,  nelle more della  nuova organizzazione  

dell’Ente, attribuire, ai sensi dell’art. 70 4° comma del Regolamento sull'Ordinamento Generale 

degli Uffici e dei Servizi , ad altro Dirigente l’incarico del Servizio 4 “Ambiente e Beni Culturali”; 

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere alla attribuzione dell’incarico ad interim del Servizio 4 

“Ambiente e Beni Culturali ”   all’Ing. Giulio Iorio Dirigente del Servizio 3  “Lavori pubblici e 

Opere Infrastrutturali, Immobili Comunali, Protezione Civile, Innovazione Tecnologica”;  

Visto l’art. 70 4° comma del Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

 

 

 



 

DECRETA 

 

Per le motivazioni esposte in narrativa 

 

1. affidare la direzione ad interim del Servizio 4 “Ambiente e Beni Culturali”  all’Ing. Giulio 
Iorio Dirigente del Servizio 3  “Lavori pubblici e Opere Infrastrutturali, Immobili 
Comunali, Protezione Civile, Innovazione Tecnologica” fino a nuova disposizione; 

2.  notificare  il presente provvedimento all’Ing. Giulio Iorio Dirigente del Servizio 3,   
trasmettere  al  Segretario Generale, Dirigenti, al Nucleo di Valutazione,  al CED e all’URP   
per opportuna conoscenza; 

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 

        

 


