
COMUNITÀ MONTANA DELL’ ANIENE 
                CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

                             PIAZZA 15 MARTIRI - MADONNA DELLA PACE -00020  AGOSTA Tel. 0774/829201/2 - Fax 0774/829206 

                                www.cmaniene.it   e-mail: info@cmaniene.it – cmaniene@pec.it  
 

                                                                                                 Codice Fiscale 94008780580 

 

 

 

 

OGGETTO: REVOCA     CONFERIMENTO    DELL'INCARICO    DI    POSIZIONE ORGANIZZATIVA   AL   
GEOM.   FRANCESCO   SALVATI  AI  SENSI DELL'ARTICOLO 14 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 21/ 
5/2018 DI CUI AL DECRETO N. 4 DEL 05/07/2021         
 

 

Decreto N. 000005           

 

 
L'anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di agosto nel proprio ufficio.  

 
IL COMMISSARIO 

 
VISTO il decreto di nomina a Commissario della X Comunità Montana dell’Aniene n. 
T00098/2021 da parte della Regione Lazio;  
VISTO lo statuto comunitario;  
VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.), che attribuisce al Commissario il 
potere di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, di attribuzione definizione 
degli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i 
criteri stabiliti dagli art. 109 e 110 dello stesso decreto, nonché dai rispettivi statuti e 
regolamenti comunali e provinciali;  
RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 4 del 05/07/2021 con il quale il Geom. 
Francesco Salvati, Istruttore Direttivo Tecnico, Dipendente a tempo pieno ed 
indeterminato del Comune di Cerreto Laziale veniva nominato, ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 107 e 109 del TUEL, e dell’art. 7 del CCNL 21/05/2018 ed incaricato ex 
art. 1 comma 557 della L. 311/2004 – Responsabile dell’Area Tecnica della Comunità 
Montana Aniene a decorrere dalla data di adozione del decreto sino al 30/09/2021;  
RITENUTO di dover revocare la suddetta nomina a far data dal prossimo 1 settembre 2021 
individuando altro professionista a cui affidare il ruolo di Responsabile dell’Area Tecnica 
della Comunità Montana e delineando un nuovo assetto dell’Area Tecnica anche in 
considerazione dei numerosi contributi riconosciuti; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” e successive modificazioni;  
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;  
Visto il CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018  

 
DECRETA 

 
Per le motivazioni e secondo i riferimenti esplicitati in premessa:  
DI REVOCARE, l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica della Comunità Montana 
Aniene conferito ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del TUEL, e dell’art. 7 
del CCNL 21/05/2018 al Geom. Francesco Salvati, Istruttore Direttivo Tecnico, 
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Dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Cerreto Laziale, a decorrere 
dal 01/09/2021; 
DI TRASMETTERE che copia del presente provvedimento al Geom. Francesco Salvati per 
opportuna conoscenza.  
Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio della 
Comunità Montana dell’Aniene. 
 
Agosta, lì 31/08/2021 
 
 
 

 
     Il Commissario 
 f.to  Avvocato Gina Panci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


