il Sindaco

prot. n. 2925
Assisi, 20 gennaio 2014
Dirigenti:

p. c.

OGGETTO:

Ciavaglia Rino
Gentili Antonio
Laloni Patrizia
Nodessi Proietti Stefano
Segretario Generale

Incarichi dirigenziali.

IL SINDACO
CONSIDERATO:
Che il 31 dicembre 2013 sono scaduti gli incarichi dirigenziali, conferiti ai dirigenti a tempo
indeterminato del Comune di Assisi con proprio provvedimento prot. n. 23274 del 21 luglio 2011;
Che l’attuale assetto organizzato comunale risulta strutturato i cinque settori, costituenti l’unità
organizzativa di massima dimensione composta da persone e mezzi per l’esercizio delle funzioni
assegnate;
Che la direzione di ciascun settore è affidata ad un dirigente, incaricato dal Sindaco in base a criteri
di professionalità e competenza;
Che, anche in ossequio a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di riduzione dei costi
del personale e delle posizioni dirigenziali, l’Amministrazione comunale intende coprire gli attuali
incarichi con i quattro dirigenti in servizio a tempo indeterminato, non ritenendo, al momento,
sussistere i presupposti per un quinto incarico dirigenziale;
VISTO il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi comunali, approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 238 del 30 dicembre 2010, ed in particolare:
Art. 21, che indica, tra l’altro, le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali e la
relativa durata;
Art. 23, che indica le modalità di conferimento di incarichi ad interim per la direzione di settori
temporaneamente privi di dirigente;
Art. 37, che indica le modalità di conferimento dell’incarico di Vice Segretario generale;
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VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.143 in data 15 luglio 2011, avente ad oggetto:
“Organizzazione comunale. Disposizioni”;
DATO ATTO che il conferimento dei suddetti incarichi è di competenza specifica del Sindaco, che
deve procedere, dopo avere acquisito il parere non vincolante del comitato di direzione, secondo
criteri di competenza professionale ed in relazione agli obiettivi indicati nel programma
amministrativo;
TENUTO CONTO che, a norma dell’art. 19, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, la durata dell'incarico
dirigenziale non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni;
RITENUTO dover confermare fino al 31 dicembre 2016 gli incarichi dirigenziali ad oggi ricoperti dai
dirigenti in indirizzo, tenuto conto delle specifiche competenze professionali individuali e dei buoni
risultati raggiunti negli ultimi anni, nonchè di quanto emerso nel recente incontro della Giunta con
il Comitato di direzione;
RITENUTO, altresì, dover attribuire la reggenza ad interim del settore gestione del territorio, a
norma del sopra citato art. 23 del regolamento, nonché l’incarico di vice segretario generale con i
compiti previsti dall’art. 37 dello stesso regolamento e con le funzioni aggiuntive di coordinare,
monitorare e dare impulso alla realizzazione del programma di amministrazione del mandato in
corso;
VISTI il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e lo Statuto comunale e sentiti il comitato
di direzione ed il Segretario Generale;

CONFERMA
per il triennio 2014-2016, e senza soluzione di continuità, i seguenti incarichi dirigenziali:
Dott. Rino Ciavaglia - dirigenza del settore Affari Generali; Vice segretario generale con i
compiti previsti dall’art. 37 del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi
comunali e con le funzioni aggiuntive di coordinare, monitorare e dare impulso alle attività
finalizzate alla realizzazione del programma di amministrazione del residuo mandato; adozione
di eventuali atti di gestione dell’ufficio di staff del Sindaco e della Giunta. All’incarico di Vice
segretario e funzioni aggiuntive si applicano le condizioni indicate al punto 6) del dispositivo
della deliberazione della Giunta comunale n. 143/2011;
Dott. Antonio Gentili - dirigenza del settore Polizia Municipale;
Dott.ssa Patrizia Laloni - dirigenza del settore Istituzionale e Finanziario;
Ing. Stefano Nodessi Proietti - dirigenza del settore Infrastrutture; dirigenza ad interim del
settore gestione del territorio per l’anno 2014. All’incarico ad interim della direzione di
quest’ultimo settore si applicano le condizioni indicate al punto 5) del dispositivo della
deliberazione della Giunta comunale n. 143/2011.
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