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DECRETO SINDACO N. 36 DELL'L.I2.2OI5

f)ecreto di nomina del Responsabile det Servizio Contenzioso ad interim

IL SI\DACO

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 29 de11'8.09.2015 con il quale è stato conferito,

dal 15.09.2015 e fino all'espletamento delle procedure seiettive pubbliche di cui alla deliberazione

di G.C. n. 257 del 20.08.20i5. alia D.ssa Marina Saccoccia, Segretario Generale, l'incarico di

Responsabiie del Servizio Contenzioso-Assicurazioni ad interim;

RICHIAMATO ii Decreto del Sindaco n. 34 del 21.10.2015 con ii quale è stata confermata

nella titolarità dell'area di posizione organrzzativa denominata "Servizio Contenzioso-

Assicurazioni" ad interim la D.ssa Marina Saccoccia, Segretario Generale;

ACQUISITE le note prot. n. 21,025 del 1611012015 e prot. n. 24733 del26111112A15, con le

quali il Segretario Generaie chiede di essere sollevata dall'incarico ad interim del suddetto Servizio

a causa dell'eccessivo carico di lavoro e responsabilità che allo stato gravano sulla medesirna, che è

contemporaneamente, tra l'altro, anche Responsabile del Servizio "Attività Culturali e

Promozionali";
RITENUTO di dover, pertanto, attribuire ad interim la titolarità del Servizio Contenzioso-

Assicurazioni alla D.ssa Natalina Poh, Vice-Segretario Generale e Responsabile del Servizio

"Attività Sociali";
VISTO I'articolo i09, comma2, del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto

2000 n.267;
VISTI gii articoli 50, 97 comma 4 e fi7 delT.U'E.L.;
VISTO I'ar1. 8 e ss. del Nuovo Ordinamento Professionale degli EE.LL. approvato il 31

marzo 1999;
VISTI gli artt. 25,27,28 Capo III, Titolo I, del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici

e Servizi;

DECRETA

Attese Ie motivazioni esposte in premessa, di attribuire ad interim, con decorrenza dalla data del

presente atto, la titolaritàL del Servizio Contenzioso-Assicuraziom alla D.ssa Natalina Pofi, già Vice-
^segretario 

Generale e Responsabile del Servizio "Attività Sociali, fino all'espletamento delle

procedure selettive pubbliche di cui alla deliberazione di G.C. n.257 del 20.08'2015.

DISPONE

che copia del presente decreto venga trasmessa al Messo per la notifica agli interessati e per la

comunicazione al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ed al Responsabile dei Servizio
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Affari Generali, che provvederà alla pubblicazione di rito all'albo pretorio on line e sull'apposita
sezione del sito istituzionale "Amm'nistrazione Trasparente".
Anagni lì 1.12.2015


