Città di Foggia
GABINETTO SINDACO

DECRETO SINDACALE
nr. 68 del 10/10/2019
OGGETTO: Rettifica, per meri errori materiali, dei Decreti Sindacali n. 64 e
n. 66 del 07/10/2019 relativi al mutamento dell’incarico
dirigenziale attribuito al dott. Carlo DICESARE e al
conferimento dell’incarico dirigenziale al Segretario generale
dott. Gianluigi CASO

IL SINDACO
RICHIAMATO il contenuto dei propri Decreti n. 64 e n. 66 del 07/10/2019 relativi al mutamento
dell’incarico dirigenziale attribuito al dott. Carlo DICESARE e al conferimento dell’incarico
dirigenziale al Segretario generale dott. Gianluigi CASO;
CONSIDERATO che nei richiamati decreti per meri errori materiali è stato omesso di indicare la
revoca della dirigenza attribuita al dott. Carlo Dicesare anche del Servizio Pubblica Istruzione Scuole dell’Infanzia Comunali e Asili Nido Comunali e del Servizio Politiche Abitative, e di
attribuirne la responsabilità dirigenziale al Segretario generale dott. Caso Gianluigi,
erroneamente identificato nel prospetto riepilogativo degli incarichi di cui al Decreto Sindacale
n. 66/2019 col nominativo Gianluca;
RITENUTO necessario rettificare i suddetti decreti per gli errori materiali incorsi nella stesura
dei provvedimenti;

DECRETA
1. per le motivazioni addotte in narrativa, di rettificare i propri decreti n. 64 e n. 66 del
07/10/2019, come in premessa indicato e pertanto di dare atto che:
a) l’incarico dirigenziale attribuito al dott. Carlo Dicesare è il seguente:
Dott. CARLO
DICESARE

b)

Servizio Finanziario - Provveditorato, Economato ed Acquisti - Fiscalità e Tributi Servizio Cultura - Turismo - Spettacoli e Grandi Eventi - Decoro e Arredo Urbano Politiche Giovanili - Sport- Museo Civico - Pinacoteca-Palazzetto dell'Arte Gemellaggi - Servizio Sociale e Prevenzione - Politiche della Famiglia

l’incarico dirigenziale attribuito al dott. Gianluigi Caso è il seguente:

Dott. GIANLUIGI
CASO

Segreteria Generale - Controllo di Gestione - Servizio Amministrativo e Contabile
delle Risorse Umane - Organizzazione e Metodi - Servizio Avvocatura - Patrimonio,
Inventari ed Anagrafe degli Immobili comunali - Fitti attivi e passivi - Ufficio
Partecipate - Servizio Pubblica Istruzione - Scuole dell’Infanzia Comunali e Asili Nido
Comunali - Servizio Politiche Abitative
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2. di confermare, per il resto, il contenuto dei propri precedenti decreti nn. 64 e n. 66 del
07/10/2019;
3. di partecipare il presente decreto alle sigle sindacali.
Il presente decreto è notificato a mezzo PEC ai dirigenti interessati dal provvedimento,
pubblicato all’Albo Pretorio, inserito nel Registro dei decreti e delle ordinanze sindacali ed
annotato nell’apposita sottosezione di “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale
dell’Ente
Del presente provvedimento è inviata copia al Servizio Amministrativo e Contabile delle Risorse
Umane nonché è data notizia ai Dirigenti comunali, agli Assessori, ai Capigruppo consiliari per il
tramite del Presidente del Consiglio comunale, al Collegio dei Revisori dei Conti, all’O.I.V..

IL SINDACO
Franco Landella

Firmato digitalmente da
FRANCO LANDELLA
Data e ora della firma: 10/10/2019 14:56:18

Ufficio di Gabinetto del Sindaco
Corso Garibaldi n. 58 71121 Foggia tel. 0881.721612-13-14
email: gabinetto.sindaco@comune.foggia.it – pec: gabinetto.sindaco@cert.comune.foggia.it

