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IL SINDACO

Premesso che in data 11 giugno 2017 si sono svolte le elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e

del Consiglio Comunale e che dal 13 giugno il Geom. Mangia Giovanni, dipendente di altro Comune, in

convenzione presso questo Ente e titolare di Posizione Organizzativa nel Settore lV, ha rassegnato le

dimissioni, per cui si rende necessario provvedere alla sua sostituzione al fine di garantire la continuità dei

servizi in capo al settore;

Visto I'articolo 50, comma 10, del decreto legislativo'18 agosto 2000, n.267, che attribuisce al Sindaco la

competenza a nominare i responsabili degli uffici e dei servizi e ad attribuire e definire gli incarichi

dirigenziali;

Visto l'articolo 109 del predetto decreto legislativo 26712000, recante "Conferimento delle funzioni

dirigenziali";

Visto l'articolo 107 del predetto decreto legislativo 26712000, recante "Funzioni e responsabilità della

dirigenza";

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "lncarichi di funzioni dirigenziali";

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale del comparto Regioni ed Autonomie

locali;

Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di

Giunta Comunale n. 160 del 3.7.2012, ss.mm.ii. ed in particolare I'articolo 51, con il quale sono stabiliti i

criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali/di direzione degli uffici, in attuazione del citato

articolo 109 del decreto legislativo 26712000;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 100 in data 7.09.2016 con la quale e stata rideterminata la

dotazione organica, con l'indicazione dei Settori ed i relativi servizi di competenza di ciascun

d i rigente/responsabil e d i settore;

DECRETA



per le motivazioni riportate in premessa, di nominare responsabile del Quarto Settore, con

decorrenza immediata e per la durata di dodici mesi, il Geom. Ferrari Giuseppe, affidandogli la

responsabilità dei Servizi: Opere Pubbliche; Gestione Patrimoniale; Ambiente e Salvaguardia

ambientale; lgiene Pubblica e Protezione Civile;

di dare atto che la suddetta nomina e il risultato di un'attenta valutazione della dotazione organica e

delle figure professionali in servizio, in relazione con gli obiettivi indicati nel programma che questa

Ammi nistrazione i ntende attuare;

di dare atto che, con il presente decreto, al dipendente incaricato, sono conferite tutte le funzioni di

cui all'art.107, commi 2e3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ai sensi e per gli effetti dell'art. 109,

comma 2;

di dare atto che l'incarico puo essere revocato, con atto scritto, al venir meno dei requisiti necessari

o a seguito di valutazione negativa o anche per la modifica o soppressione del Settore;

che, a termini dell'articolo 14, comma 1-quater del decreto legislativo 33/2013, i dirigentiiresponsabili

incaricati devono adempiere agli obiettivi di trasparenza, finalizzali a rendere i dati pubblicati di

immediata comprensione e consultazione per la cittadinanza, cosi come definiti annualmente nel

Piano esecutivo di gestione. ll mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina

responsabilità dirigenziale a termini dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del

mancato raggiungimento degli obiettivi si terrà conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.

ll presente provvedimento sarà notificato all'interessato, comunicato al Segretario Generale e trasmesso

all'Ufficio Personale per I'inserimento nel fascicolo personale, nonché inserito nella sezione

"Amministrazione trasparente" dell'Ente e pubblicato all'Albo pretorio on Iine.-
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