SINDACO

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

Prot. n. 35894

Vignola, li 24.11.2014

DECRETO DI CONFERIMENTO INCARICO TEMPORANEO DI DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE DELL'AREA TECNICA UNIFICATA
IL SINDACO
Visto l’art. 50, comma 10, del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267, che affida al Sindaco la competenza ad attribuire e definire gli incarichi per l’esercizio delle funzioni di
cui all’art. 107 commi 2 e 3, secondo i criteri stabiliti dai successivi artt. 109 e 110 dello stesso Testo Unico,
dallo Statuto e dai Regolamenti;

Visto l’art. 27 dello Statuto del Comune di Vignola concernente “Conferimento e revoca degli incarichi
dirigenziali e dei responsabili dei servizi”;
Viste le disposizioni degli artt. dal 17 al 23 del vigente “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei
Servizi – Organizzazione” nel testo recentemente modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del
21.07.2014 a seguito della entrata in vigore del D.L. 90/2014 “Misure urgenti per la semplificazione e la
trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, che è intervenuto a dettare alcune
disposizioni sul personale degli enti locali ed in particolare sulla copertura dei posti di qualifica dirigenziale;
Avuto riferimento ai contenuti del nuovo modello organizzativo da ultimo approvati con deliberazione
della Giunta Comunale n. 99 del 21.07.2014 con la quale sono state apportate alcune modifiche
all'organizzazione generale dell'ente che hanno comportato, tra l’altro, l’unificazione delle due direzioni
Lavori Pubblici e Patrimonio e Pianificazione Territoriale in un’unica struttura Direzione dell'Area Tecnica
Unificata;
Preso atto che gli incarichi dirigenziali con il dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio e
con il dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale sono scaduti in data 21 novembre 2014, mentre
l'incarico al nuovo Dirigente dell'Area Tecnica Unificata, individuato in seguito a procedura di selezione
pubblica, decorrerà dal 1 dicembre 2014;
Visto l'art. 97 del D.lgs. 267/2000 il quale, con riferimento al ruolo e alle funzioni del Segretario
Comunale, al comma 4 lettera d) espressamente recita " esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo
statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;
Ritenuto di procedere al conferimento dell’incarico di Dirigente della Direzione Area Tecnica Unificata
per il periodo 24.11.2014 - 30.11.2014 al Segretario dr. Giovanni Sapienza, periodo in cui la suddetta
Direzione risulta priva di Dirigente;
Verificato che non sussistono cause di incompatibilità o di conflitto di interessi al conferimento
dell’incarico ai sensi del D.Lgs. 39/2013;
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SINDACO

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

DECRETA

1) di conferire al Segretario Comunale dr. Giovanni Sapienza, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett.d),
l’incarico di Dirigente dell'Area Tecnica Unificata del Comune di Vignola per il periodo 24.11.2014 /
30.11.2014;
DISPONE

che il presente decreto sia comunicato al Dirigente responsabile.
IL SINDACO

__________________
(Dr. Mauro Smeraldi)
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