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Decreta n. A9/9/ 
Del 2~ 

OGGETTO: Deliberaziane di G.c. n. 27 del 21/01/2015 - Conjerirnento incarichi dirigenziali. 

IL SINDACO 

Premessa che can detiberazione giuntale n. 27 del 21/01/2015 di rimadulaziane della Strutturo 
Orqanitzativa dell'Ente, artkolata in tre Macra-Aree: Amministrotivo, Finanziaria e Tecnk:o, in otto 
Settori [uruionoli e uno Autonomo cne, per 10 lora specifica competeruo, sana stati ridefinit', come 
di sequito riportato: 

L" Settore AJjari General; e Servizi 01 Cittodino;
 
r Settore Tutelo dell'Ambiente;
 
3' Settore Servizi Pinontiari;
 
4' Settore Fiscolitil e potrimonio;
 
5' Settore Hnanziomenti comunitori; 
6' Settore Pianificaziane Territoriole; 
rSettore l.avori Pubblici; 
8'5ettore Urbontstico; 
settore Autonamo di Palizia Municipale; 

Vista t'ort. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 il quole dispone che if Sindaca nomina i responsabill degli 
uffici e dei setviii, attribuisce e dejinisce gli tncoricht dirigenzioli e quelti di cottoborouone 
esterna. secondo Ie modaiitb e i criteri stabiliti dagli ortt. 109 e 110 della stessa Decreto 
leqislotivo, nonche datto Statuto e doi Reqolomenti camunali; 

Visto rort.12 del Regalamenta suil'Ordinomento degli UJjici e dei Servizi deli'Ente. di cui a 
detiberotione della Giunta Municipale n. 22 del 23/07/2014 e ss.rnm.ii., che stotutsce che gli 
incorichi dirigenziali sana canferiti dol Sindaca tenuta canto della natura e delle corotteristkhe 
dei programmi do realizzare; 

Vista iI Decreto n. 420 del 24/12/2014 di conjerimento di incarica della direzione della centrale 
unica di committenzo ott'orch. Giuseppe D'Angelo; 

Considernto eli dover assicurare lu gestion« delft' importanti e strutegiche anivita del 7° Settore 



LavariPubblici: 

senttto if Segreto rio Generate anche in qualitO di Responsabile della Preveruione della Corruzione; 

Ritenuto di attribuire gli incorichi dirigenziali secondo il nuovo ossetto orgonizzativo dell'Ente e 
secondo i critert di competenza profession ale e in re/azione ogli oblettlvi prefissoti 
da/I'Amministrazione; 

DECRETA 
In rekuione ai Settori ridefiniti con 10 richiamata deliberazione G.M. n. 27/2015, conjerire, ad 
interim, t'incarico dirigenliale del r 5ettore Lavon Pubblici all'arch. Giuseppe D'Angelo, dirlqente a 
termine, designata della direzione della centrale unica di committenzo; 

Dareotto che 10 retribuzione dj posizione attualmente percepita dol Dirigente interessato ottribuita 
con deliberazione di G.c. n. 432 del 22/12/2014 continua ad essere corrtsoosta nelle more della 
nuova pesotura del/e posizioni dirigenzialiderivanti dollo nuovo struttura arqaniuotiva dell'Ente. 

Dare otto cne gli tncancn: dir/genzioli conjeriti con II presente provvedimento possono essere 
revocati ai sensi del/'articolo 109, comma 1, deID.Igs. n. 267/2000, e dell'articalo 14 del viqente 
Regofamento su/l'Ordinamento degli Ufficie dei Servizi. 
Disporre, infine, che II presente decreta va rubricoto e raccolto in oriqlnote a cura del resoonsobite 
dell'Uf!icio Archivio e Protocollo, vo notljicoto 01 Diriqente interessato e oarteciooto of Segretario 
qeneraie, ai dirigenti, 01 Presidente dell'Organismo indipendente di valutaztone, del controllo di 
gestiane, del Colleqio dei revtsori, all'U.R.P., nonche pubblicoto all'albo pretoria e nella setione 
"Amrninistrtuiane trasparente" del situ istiturionale del/'Ente. 
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