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IL DIRETTORE GENERALE
Premesso:
Che con ordinanza del sindaco in data 6.3.1989 è stato costituito l'Ufficio Centrale
Operativo del C.E.D. nelle persone dell'ing Pietro Costanzo, Responsabile-dirigente, e
dell' Ing. Francesco De Raffaele, addetto;
Che con delibera di giunta n. 124 del 5.3.1993, in attuazione del decreto legislativo del
6/9/1989 n. 322, è stato costituito l'Ufficio Statistica nell'ambito del Centro Elaborazione
Dati,
a questi accorpandolo,
nominando l'Ing.Pietro Costanzo coordinatore e
responsabile dello stesso, l'ing. Francesco De Raffaele e Antonio Pedace quali addetti;
Che l'ing. Pietro Costanzo, responsabile degli C.E.D. e Uffici Statistica, allo stato trovasi
collocato in aspettativa dal 01/01/2005 e fino al 31/12/2005 con incarico presso altro
ente pubblico;
Che è necessario dare continuità ai servizi svolti dagli Uffici CED. e Statistica al fine di
assicurare con puntualità ed efficienza tutte le relative attività di pertinenza tenuto conto che sono
Uffici di supporto a tutti i vari servizi dell'Ente;

- : Che l'Ing. Francesco De Raffaele, da diversi anni collabora allo sviluppo della struttura
Informatica e Statistica dell'Ente, avendo maturato le competenza e le esperienze
necessarie nel campo;
Atteso che l'ufficio CED-STATISTICA dipende, come da organigramma dell'Ente, dalla
Direzione Generale;
Ritenuto, pertanto, per le motivazioni espresse, di poter individuare l'Ing. Francesco De Raffaele,
inquadrato nella Cat . D poso Economica D1, quale responsabile degli Uffici CED. e Statistica
del Comune di Crotone;

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
o L'art. 107 del O.lgs 18.08.2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni che
disciplina le competenze dei dirigenti;
o
Il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
DISPONE
1. Nominare L'Ing. Francesco De Raffaele responsabile degli Uffici CEO - STATISTICA di
questo Comune con decorrenza 04 luglio 2005.
2. Incaricare l'ufficio del personale di comunicare la presente disposizione all'interessato ed
inserirne copia negli atti d'ufficio.
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