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DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA   
 
 
 

N°: 06/18 

 

 

Data:24.09.2018 

 

 

 

Oggetto: INCARICO PROVVISORIO A TEMPO DETERMINATO PER 

COORDINATORE 

 

 L'anno duemiladiciotto addì ventiquattro    del mese di settembre  alle ore  15  nella sala riunione 

 presso la sede del  C.I.S.S.I., in Formia si è riunita la Giunta della Comunità dell'Arcipelago delle 

Isole Ponziane, Ente costituito con D.P.G.R. Lazio n.478/2012.   

Presenti   Assenti 

 

1. DI  FAZIO   Gennaro                Presidente              PRES       

 

2. PENNACCHIO   Pietro            Ass.     PRES       

 

3. MARCONE  Carlo                    Ass.                                           PRES 

                                                                                           

           

 

Presenti n.  TRE   , assenti n.==. Funge da segretario verbalizzante l'assessore 

Marcone Claudio. 

                                       LA  GIUNTA  DI  COMUNITA' 
 

PREMESSO 

 che questa Comunità dal 04.10.2010 si è assunta l'onere di gestione dell'Ufficio 

di Piano centrale a carattere intercomunale con relativa assunzione di personale 

esterno con copertura dei costi a carico del Comune di Formia quale Ente 

Capofila; 
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 che a seguito continui provvedimenti negli anni detto Ufficio di Piano centrale 

ha svolto interamente le proprie funzioni applicando le direttive e programmi 

approvati dal Comitato dei Sindaci; 

 che con  Accordo di Programma il Comitato dei Sindaci mantiene le le 

funzione di indirizzo e di controllo su detto Ufficio composto da un dirigente part-

time a 18 ore settimanali e n.3 assistenti sociali part-time sino a novembre 2014 e 

successivamente elevato a tempo pieno per dette figure come da delibera 

n.16/2014 di questa Comunità, assunta a seguito specifica richiesta del Comitato 

dei Sindaci; 

 che tutte le spese relative detto personale,come sopra riferito, gravano sul 

Comune di Formia quale Ente Capofila; 

 che il Dirigente incaricato per un determinato periodo (dall'01.01.2017 al 

30.06.2018) è stato al servizio diretto del Comune di Formia, continuando nel 

contempo a gestire l'Ufficio di Piano avendo lo stesso l'incarico di Dirigente del 

settore assistenza del Comune; 

RILEVATO che con la conclusione del rapporto del Dirigente incaricato dal Comune 

attualmente si avverte la mancanza di tale figura con grave ripercussioni nella 

gestione del servizio assistenza nel comprensorio e carenza di figura di collegamento 

con il Comitato; 
 

Preso atto che dai concorsi espletati da questa Comunità oltre le tre assistenti sociali, 

in qualità di Dirigente venne assunto a tempo determinato per 18 ore settimanali il 

Dr. Maurizio Ottaviani; 
 

Considerato che attualmente il più volte citato Ufficio di Piano, per volontà 

dell'Assemblea dei Sindaci dovrà essere trasferito presso il Comune di Gaeta e quanto 

prima costituire un apposito Consorzio per svolgere in funzione associata detto 

servizio gestendo nel contempo direttamente il personale impiegato per lo scopo; 
 

Constatata l'esigenza di ripristinare, nelle more di apposite procedure amministrative  

detto Ufficio attualmente carente, come detto, della figura dirigenziale; 
 

Acquisita la disponibilità del dr. Maurizio Ottaviani di espletare part-time per 18 ore 

settimanali, detto incarico; 
 

Visto il T.U.E.L.,come successivamente modificato ed integrato ; 
 

Senza discussione,ad unanimità di voti legalmente resi; 
 

                                                       delibera 
 

Di incaricare il Presidente di procedere, secondo quanto indicato dal Comitato dei 

Sindaci, ad integrare l'Ufficio di Piano di un Dirigente a tempo determinato part-time 

a 18 ore settimanali inj modo da rendere pienamente operativo detto Ufficio; 
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Di procedere, nelle more dell'affidamento di detto incarico, a nominare 

provvisoriamente per un periodo massimo di giorni 45 e comunque  al massimo sino 

al 20.11.2018 una figura idonea a coordinare detto Ufficio e curare lo spostamento 

dei detto Ufficio presso il Comune di Gaeta; 
 

Di impegnare per detto incarico provvisorio l'importo di Euro 5.000 dando atto che 

detta spesa è completamente a carico dei fondi di cui a detto Ufficio e versati a 

quest'Ente dal Comune di Formia. 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 

 
 
 

Il Presidente       Il Segretario Verbalizzante 
          Marcone  Carlo  

Dr, Di Fazio Gennaro      

 

 

 
 

Prot. N.  

 

Pubblicazione 

 
La presente deliberazione viene pubblicata sul sito della “Comunità dell’arcipelago delle Isole 

Ponziane”  ai sensi dell’art. 124, comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000. 

 

...................2018                    Il Segretario Verbalizzante 

               Marcone  Carlo  

  

 

 

 
 

 

COMUNITA’ ARCIPELAGO DELLE ISOLE PONZIANE 
PROVINCIA DI LATINA 

 

La presente è copia conforme all'originale depositata presso questi 

Uffici. 

                                                                                    IL  PRESIDENTE 
 

                 

 


