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IL SINDACO 

 

 

Richiamate le deliberazioni della giunta comunale nn. 171 e 172 in data 23.09.2014 con le quali si 

approvava il percorso per la messa a regime della nuova articolazione della macrostruttura comunale, e 

si disponeva, tra altro, di procedere alla copertura di due posti della dotazione organica dirigenziale 

attraverso contratti a tempo determinato ai sensi dell’art.110, 1° comma del D.Lgs. 267/00, come 

modificato dall’art.11 comma 1° del D.L. 90/2014 convertito in L.114/2014, previa selezione pubblica 

ai sensi delle vigenti normative e secondo quanto previsto dal Regolamento comunale dei servizi e 

degli uffici, in particolare agli artt. 36 e 37.       

 

Considerato che con determinazione del Segretario generale n. 729 del 28.10.2014 sono stati approvati 

gli avvisi pubblici per il conferimento degli incarichi dirigenziali  a tempo determinato di dirigente 

responsabile del Settore n.2 riconducibile al profilo di Dirigente ammnistrativo-finanziario, e del 

Settore n.3 riconducibile al profilo di Dirigente tecnico. 

 

Considerato che con propri decreti nn. 2 e 3 del 17.02.2015 sono  stati conferiti gli incarichi 

dirigenziali a tempo determinato ai sensi dell’art.110 comma 1° del Dlgs.267/00 come sostituito 

dall’art. 11 comma 1° lett. a) del D.L.90/2014 convertito in L.114/2014, per i Settori nn.2 e 3 della 

struttura comunale ai sigg. dott. Paolo Marelli e al sig. arch. Vito Disabato. 

 

Ritenuto pertanto necessario, al fine di garantire la messa a regime complessiva della nuova 

articolazione della struttura comunale, provvedere a nominare anche i dirigenti degli altri tre Settori,  

nn.1, 4 e 5  individuati con la citata deliberazione di GC n.171/2014.  

 

Considerato che nell’ente sono in servizio due dirigenti a tempo indeterminato, la dott.ssa Gemma  

Mauri e l’ing. Luigi Madeo, in possesso dei necessari requisiti previsti dalle leggi e dalle norme 

regolamentari per ricoprire l’incarico di responsabili dei Settori n.1 e 4. 

 

Atteso tuttavia che, in tema di dirigenza degli enti locali, il processo di riforma della Pubblica 

Amministrazione, che peraltro sembra in fase avanzata di definizione, riguarderà in particolare il 

livello dirigenziale e il ruolo del Segretario generale e pertanto ciò rende opportuno un atteggiamento 

di prudenza nella definizione dell’incarico dirigenziale del Settore n.5. 

 

Atteso altresì che anche le recenti disposizioni della L.190/2014, Legge di Stabilità 2015, comma 424, 

in materia di personale a tempo indeterminato, prevedendo la previa verifica della ricollocazione dei 

dipendenti in mobilità prima di procedere a nuove assunzioni, di fatto comportano l’opportunità di 

rinviare ogni decisione in merito alla copertura del posto suddetto. 

 

Ritenuto conseguentemente di affidare, al fine di garantire da una lato una maggiormente equilibrata 

distribuzione delle funzioni e dei carichi di lavoro senza sovraccaricare gli altri dirigenti, e dall’altro la 

migliore funzionalità della struttura coprendo tutte le posizioni apicali di responsabilità, l’incarico di 

Dirigente Responsabile del Settore n.5, al Segretario generale, dott.ssa Serena Bolici, ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 97 comma 4° lett. d) del Dlgs. 267/00.   
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Dato che gli incarichi di responsabilità dei Settori 1, 4, e 5 avranno  durata triennale decorrente,  per 

omogeneità con quanto previsto per i Settori 2 e 3 e per garantire la funzionalità complessiva 

dell’organizzazione, dalla medesima data indicata nei contratti individuali dei dirigenti nominati per i 

suddetti Settori.  

 

Richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 37 del 17.02.2015 di pesatura delle cinque posizioni 

dirigenziali individuate con la citata deliberazione di GC n.171/2014. 

 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, artt.27, 30, 31 e 32. 

 

Visto l’art.50 comma 10 del Dlgs.267/00. 

 

 

 

DECRETA 

 

 

Di conferire l’incarico di Dirigente Responsabile del Settore n. 1 della struttura comunale, alla dott.ssa 

Gemma Mauri, dirigente a tempo indeterminato dell’ente, per un periodo di tre anni decorrenti dalla 

medesima data indicata nei contratti individuali dei Dirigenti dei Settori nn.2 e 3, per lo svolgimento di 

tutte le funzioni previste dall’art.107 del Dlgs.267/00 e di tutte quelle assegnate dagli atti 

regolamentari comunali ai responsabili apicali della struttura comunale, nelle materie previste per il 

Settore n.1 dall’allegato A alla deliberazione di GC.n.171/2014. 

 

Di confermare che, per quanto riguarda la Polizia Municipale, l’incarico della dott.ssa Mauri attiene ai 

soli aspetti relativi alla gestione amministrativa e del rapporto di lavoro degli addetti al Corpo della 

Polizia Municipale, fatta salva la diretta dipendenza funzionale del Comando dal Sindaco. 

 

Di confermare altresì alla dirigente dott.ssa Mauri  l’incarico di Vicesegretario generale dell’ente, ai 

sensi dell’art.34 comma 2 del Regolamento  sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 

Di attribuire al Dirigente del Settore n.1,  per quanto riguarda l’indennità di posizione e di risultato, il 

trattamento economico  risultante  dalla deliberazione di giunta comunale n. 37 del 17.02.2015 di 

pesatura delle cinque posizioni dirigenziali individuate con la citata deliberazione di GC n.171/2014. 

 

Di conferire l’incarico di Dirigente Responsabile del Settore n. 4 della struttura comunale,  all’ing. 

Luigi Madeo, dirigente a tempo indeterminato dell’ente, per un periodo di tre anni decorrenti dalla 

medesima data indicata nei contratti individuali dei Dirigenti dei Settori nn.2 e 3, per lo svolgimento di 

tutte le funzioni previste dall’art.107 del Dlgs.267/00 e di tutte quelle assegnate dagli atti 

regolamentari comunali ai responsabili apicali della struttura comunale, nelle materie previste per il 

Settore n.4 dall’allegato A alla deliberazione di GC.n.171/2014.  

 

Di attribuire al Dirigente del Settore n.4,  per quanto riguarda l’indennità di posizione e di risultato, il 

trattamento economico  risultante  dalla deliberazione di giunta comunale n. 37 del 17.02.2015 di 

pesatura delle cinque posizioni dirigenziali individuate con la citata deliberazione di GC n.171/2014. 
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DECRETA ALTRESI’ 

 

 

Di assegnare al Segretario generale, dott.ssa Serena Bolici, per quanto meglio specificato in premessa,  
ai sensi di quanto previsto dall’art. 97 comma 4° lett. d) del Dlgs. 267/00, per un periodo di tre anni, 

decorrenti dalla data indicata nei contratti individuali dei Dirigenti dei Settori nn.2 e 3, l’incarico di 

Dirigente Responsabile del Settore 5, per lo svolgimento di tutte le funzioni previste dall’art.107 del 

Dlgs.267/00 e di tutte quelle assegnate dagli atti regolamentari comunali ai responsabili apicali della 

struttura comunale, nelle materie previste per il Settore n.5 dall’allegato A alla deliberazione di 

GC.n.171/2014. 

  

Di confermare al Segretario Generale tutti gli altri incarichi già assegnati con il proprio decreto 

n.2/2014 e di seguito riportati:  

- Responsabile per la Trasparenza ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33;  

-Responsabile dell’ Avvocatura civica per i soli aspetti relativi alla gestione amministrativa del 

rapporto di lavoro del personale assegnato; 

-Responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 1 comma 7 della L.190/2012; 

-soggetto avente potere sostitutivo in caso di inerzia del soggetto competente, ai sensi dell’art. 2 

comma 9 bis della L. 241/1990, come modificata dal D.L. 5/2012 convertito in L.35/2012 e dall’art e 

13, comma 1, del D.L. 83/2012, convertito in legge 134/2012. 

 

Di confermare conseguentemente al Segretario generale il trattamento economico attribuito con 

decreto sindacale n. 18 del 10.12.2013. 

 

 

DECRETA INFINE 

 

Di dare atto che lo svolgimento delle funzioni dirigenziali è finalizzato al raggiungimento degli  

obiettivi e dei programmi dell’amministrazione, contenuti nelle linee programmatiche di governo 

2014-2019 approvate con deliberazione di C.C. n. 44 del 29.09.2014, che saranno annualmente 

specificati con l’approvazione del  Piano esecutivo di gestione. 

 

 

DISPONE 

 

la trasmissione del presente decreto alla dott.ssa Mauri, all’ing. Madeo e al Segretario Generale  per 

l’accettazione, ai dirigenti a tempo determinato dei Settori nn.2 e 3 per opportuna conoscenza, nonché 

all’Ufficio personale per gli adempimenti di competenza. 

 

 

 

 

 

 

Il Sindaco 

Andrea Benini 

 


