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OGGETTO: SOSPENSIONE INCARICO DIRIGENZIALE ART. 3
DLGS.39/13 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.
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IL SINDACO

Richiamati i propri precedenti decreti nn. 2 del 17 febbraio 2015 e 1 del 1 del 20.02.2018 con i quali è
stato prima conferito e poi confermato l’incarico di dirigente Responsabile del Settore n. 2 della
struttura comunale, 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, al dott. Paolo Marelli, fino alla scadenza del
mandato amministrativo del Sindaco.
Considerato che:
- con nota n. prot. 38455 del 13.11.208 il Segretario Generale in qualità di Responsabile per la
prevenzione della Corruzione dell’Ente, ha contestato al dott. Paolo Marelli l’insorgere della causa di
inconferibilità, di cui all’art.3 del Dlgs. 39/13 per condanna per reati contro la pubblica
amministrazione a seguito della sentenza del Tribunale Ordinario di Grosseto emessa il 31.10.2018 nel
procedimento penale R.G.T. n.16/2012/154, consegnata al protocollo dell’Ente in data 5 novembre
u.s..
- con nota n. prot.38476 del 13.11.2018 il Segretario Generale in qualità di Responsabile per la
prevenzione della Corruzione dell’Ente, in seguito alla contestazione della causa di inconferibilità di
cui al punto precedente, fa presente al sottoscritto la necessità di adottare il decreto per la sospensione
dell’incarico dirigenziale del dott. Marelli secondo quanto previsto dal comma 6 del citato art. 3 del
Dlgs.39/2013.
Atteso che con nota prot. n. 39427 del 21.11.2018 il Segretario generale in qualità di Responsabile per
la prevenzione della Corruzione dell’Ente, ha risposto alle osservazioni presentate in data 19 novembre
dal dott. Marelli con nota prot. n. 39067 del 19.11.2018 e ha confermato la necessità di adottare il
decreto per la sospensione dell’incarico dirigenziale.
Dato atto che la fattispecie di cui alla sentenza di condanna sopra citata rientra nelle ipotesi di cui al
citato comma 3 dell’art. 3 del Dlgs.39/2013.
Ritenuto conseguentemente di adottare il suddetto decreto, anche al fine di garantire la funzionalità
degli uffici comunali, assegnando nell’immediato le funzioni del Settore n.2, ferma restando
l’articolazione strutturale attuale, ad interim, al Segretario generale e alla Dirigente del Settore n.1, con
l’intento di mantenere equilibrati, per quanto possibile, i carichi di lavoro.
Visto l’art.50 comma 10 del Dlgs.267/00.
Visto il Dlgs.39/2013, in particolare l’art. 3 comma 6.

DECRETA

1)Di dare atto che, per effetto della sentenza di condanna meglio specificata in premessa, ai sensi e per
gli effetti del comma 6 dell’art.3 del Dlgs.39/2013, sono sospesi l’incarico e l’efficacia del contratto di
Dirigente Responsabile del Settore n.2 del dott. Paolo Marelli, di cui al proprio precedente decreto n.1
del 20.02.2018.

2) Di dare atto altresì che, anche secondo le indicazioni Anac nel parere AG/27/15/AC, la sospensione
decorre dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza della sentenza e pertanto dal 5
novembre u.s.
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3)Di affidare nell’immediato e fino alla scadenza del mandato amministrativo, al fine di garantire la
corretta funzionalità degli uffici comunali, le funzioni afferenti al Settore n.2, ferma restando
l’articolazione strutturale attuale, ad interim al Segretario generale e alla Dirigente del Settore n.1 ,
distribuendole come di seguito indicate, con l’intento di mantenere equilibrati, per quanto possibile, i
carichi di lavoro, e riservandosi l’adozione di ogni successivo e diverso provvedimento:

-al Segretario generale, dott.ssa Serena Bolici: tributi ed entrate, servizi finanziari, gestione del
personale, enti partecipati

- alla Dirigente del Settore n.1, dott.ssa Gemma Mauri: attività culturali, attività di spettacolo, azienda
farmaceutica comunale.

4) Di dare atto che resta invariato il trattamento economico già attribuito al Segretario generale e alla
dott.ssa Mauri con i precedenti provvedimenti.

DISPONE

la trasmissione del presente decreto al dott. Paolo Marelli, al Segretario Generale e alla Dirigente del
Settore n.1 per l’accettazione delle funzioni ad interim, nonché all’Ufficio personale per gli
adempimenti di competenza, ai Dirigenti degli altri Settori comunali, al Collegio di Revisione e al
Nucleo di valutazione per opportuna conoscenza.

IL SINDACO
ANDREA BENINI
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