Città di Grosseto

Disposizione del Sindaco n° 152 del 17/06/2014
Oggetto: conferimento incarichi dirigenziali.

IL SINDACO
Premesso che
✔con deliberazione della Giunta Comunale n.133 del 16/04/2013 si è provveduto alla
riorganizzazione dell'Ente approvando la nuova struttura organizzativa con sue modifiche ed
integrazioni ed il Funzionigramma;
✔con ulteriore deliberazione della Giunta Comunale n.204 del 27/05/20014 si apportavano
modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente sopprimendo il Settore Ambiente ed Servizi ad esso
collegati ed assegnando le funzioni al Settore tecnico manutentivo, al Settore gestione del territorio
ed al Settore sviluppo economico, turismo e cultura;
✔i contenuti della suddetta deliberazione erano stati preventivamente trattati in conferenza dei
dirigenti;
✔conseguentemente, essendo mutata la struttura dell'Ente, occorre provvedere alla riassegnazione
degli incarichi dirigenziali;
✔ai sensi dell'art.35 comma 5 del Regolamento di organizzazione approvato con deliberazione di
G.C. n.251 del 15/04/2008 “gli incarichi di direzione possono cessare anticipatamente rispetto alla
scadenza stabilita,” come il caso di specie, “ in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi e
funzionali ...” e che pertanto gli incarichi medesimi sono da considerarsi scaduti alla data di
esecutività della deliberazione G.C. n.204 del 27/05/2014 ossia dal 17/06/2014;
✔dopo il rinnovo del mandato amministrativo, avvenuto con le lezioni per il rinnovo della carica di
Sindaco e dei Consiglieri Comunali nell'anno 2011, si è provveduto a conferire gli incarichi
dirigenziali con provvedimenti n.431 del 03/06/2011, n.549 del 03/08/2011, n.212 del 31/05/2012,
n. 103 del 16/05/2013, n. 141 del 21/06/2013 e n.17 del 16/01/2014;
✔il Dr. Paolo Negrini ed il Dr. Nazario Festeggiato hanno lo status di dirigenti incaricati a tempo
determinato, a seguito selezione pubblica, ai sensi dell'art.110 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, per
cui i loro incarichi scadono in pari data alla scadenza del contratta individuale di lavoro;
✔i dirigenti da incaricare hanno già reso dichiarazioni sostitutive di certificazione, ex D.P.R.
28/12/2000 n.445 assunte in protocollo in data 20/06/2013 con i seguenti numeri:70677 Dr. Nazario
Festeggiato, 70717 Dr. Mario Venanzi, 70671 Dr. Giulio Balocchi, 70683 Ing. Luca Vecchieschi,
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70697 Dr. Paolo Negrini, 70689 Arch. Marco De Bianchi, ed in data 21/06/2013 con il numero
71133 Dr. Felice Carullo, di insussistenza, nei loro confronti, di cause di inconferibilità ed
incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 08/04/2013 n.39 e di non essere stati condannati, anche con
sentenze non passate in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del Titolo II del libro II del
Codice Penale, ne di trovarsi in una delle cause di incompatibilità derivanti dallo svolgimento di
attività professionali ovvero dell'assunzione della carica di organi di indirizzo politico;
✔la citata deliberazione di G.C. n.204 del 27/05/20014, a differenza della deliberazione di G.C.
n.133 del 16/04/2013, prevede che la struttura dell'Ente sia articolata nei seguenti Settori a cui sarà
assegnato, per ciascun Settore, un incarico dirigenziale:
1.Settore di Staff del Sindaco, affari generali, istituzionali e controlli interni
2.Settore risorse umane ed organizzazione
3.Settore tributi e provveditorato
4.Settore finanza, patrimonio, risorse tecnologiche e servizi alla persona
5.Settore sviluppo economico, turismo e cultura
6.Settore gestione del territorio
7.Settore tecnico manutentivo
8.Settore/Corpo di polizia municipale traffico e TPL;
visto e richiamato il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18/08/2000, n.267 ed in particolare
•l'art. 50 comma 10 che affida al Sindaco la competenza ad attribuire e definire gli incarichi
dirigenziali, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del citato T.U., dallo
Statuto e dai Regolamenti vigenti presso l'Amministrazione;
•l'art. 109 comma 1 che, testualmente, recita: “ gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo
determinato, ai sensi dell'art. 50 comma 10 con provvedimento motivato e con le modalità fissata
dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, secondo i criteri di competenza
professionali, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco o del
Presidente della Provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco e del
Presidente della Provincia della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato
raggiungimento, al temine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati nel Piano Esecutivo
di Gestione previsto dall'art.169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri
casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla
precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi”;
•l'art. 110 comma 1 che, testualmente, recita “lo Statuto può prevedere che la copertura dei posti di
responsabili dei servizio o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa
avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con
deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da
ricoprire.”;
atteso che, il citato art. 19 comma 1 del D.Lgs. 30/03/2001 n.165, secondo un consolidato
orientamento, è da ritenersi applicabile in via di principio anche agli Enti Locali, dispone,
testualmente, “per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto,
in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle
capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati
conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di
indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi
non si applica l'art. 2103 del Codice Civile”;
richiamato il Regolamento di Organizzazione approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n.251 del 15/04/2008 e salvo ss.mm.ii., che:
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•all'art. 33 prevede che gli incarichi dirigenziali siano definiti ed attribuiti dal Sindaco a dirigenti
a tempo indeterminato o a personale assunto con contratto a tempo determinato in possesso
dei requisiti previsti dalle norme di Legge di Regolamenti e Contrattuali;
•all'art. 34 fissa gli elementi dei quali il Sindaco deve tenere conto nel conferire gli incarichi di
direzione in attuazione del comma 1 dell'art.109 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
•all'art. 36 regola il conferimento di incarichi dirigenziali e di alta specializzazione con contratto
a tempo determinato;
considerato, ai sensi dell'art.14 del Regolamento di Organizzazione, di dover procedere alla
conferma dell'attribuzione dell'incarico di vice Segretario Generale al Dr. Paolo Negrini;
visto e richiamato il D.Lgs. 18/08/2000 n.267, ed in particolare gli artt. 50 e110;
visto lo Statuto Comunale;
visto il vigente Regolamento di Organizzazione
tanto ritenuto e premesso
attribuisce
1.ai sottoelencati Dirigenti, ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, e dell'art.
33 del Regolamento di Organizzazione, i seguenti incarichi di direzione dei Settori secondo lo
schema organizzativo di cui alla delibera citata in premessa nel modo seguente:
Dr. Paolo Negrini

Settore risorse umane ed organizzazione

•Dr. Nazario Festeggiato

Settore finanza, patrimonio,
servizi alla persona

•Dr. Nazario Festeggiato

Settore tributi e provveditorato (ad interim)

•Dr. Giulio Balocchi

Settore sviluppo economico turismo e cultura

•Arch. Marco De Bianchi

Settore gestione del territorio

•Ing. Luca Vecchieschi

Settore tecnico manutentivo

•Dr. Felice Carullo

Settore/Corpo polizia municipale traffico e TPL

risorse tecnologiche e

1.di dare atto che gli incarichi di cui al punto 1. del dispositivo del presente provvedimento sono
conferiti fino alla scadenza del mandato del Sindaco, salvo gli incarichi conferiti ai dirigenti a
tempo determinato, ex art.110 comma 1 D.Lgs. n.267/2000 che hanno scadenza al termine indicato
nel contratto individuale di lavoro;
2.di confermare, ai sensi dell'art.97 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e dell'art. 13
comma 4 del Regolamento di organizzazione, fino a nuova disposizione, al Segretario Generale
Dr. Mario Venanzi la direzione del Settore: staff del Sindaco, affari generali, istituzionali e
controlli interni;
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3.di confermare al Dr. Paolo Negrini, ai sensi dell'art.14 del Regolamento di organizzazione
l'incarico di vice Segretario Generale;
4.di dare atto, per economicità dell'azione amministrativa, che i Dirigenti che non hanno visto
mutato il quadro organizzativo del/i Settore/i diretto/i sono dispensati dal confermare i
provvedimenti di incarico ai Funzionari Responsabili dei Servizi titolari di P.O., mentre i Dirigenti
dei Settori: tecnico manutentivo, gestione del territorio e sviluppo economico turismo e cultura
dovranno procedere all'adozione di nuovi provvedimenti di incarico ai Responsabili di Servizio;
Il presente provvedimento dovrà essere notificato a: tutti i dirigenti

Il Sindaco
Emilio Bonifazi
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