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Prot. n. 36758                                                                                                           Vignola, 5.10.2017 
 

 
DECRETO DI CONFERIMENTO INCARICO TEMPORANEO DI DIRIGENTE 

DELLA DIREZIONE AREA TECNICA  
 

 
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. 42 dello Statuto del Comune di Vignola concernente “Conferimento e revoca 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 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. 125 del 25.10.2016 con la quale sono state apportate modifiche all'organizzazione 
dell'Ente attraverso la riorganizzazione di alcuni Servizi ed aggiornate le denominazioni delle 3 Direzioni 
(Direzione Affari Generali, Direzione Servizi Finanziari e Direzione Area Tecnica); 
 
Richiamato il provvedimento del Commissario Prefettizio prot. n. 9099 del 1.03.2017 con cui, a seguito delle 
dimissioni rassegnate dall’arch. Corrado Gianferrari, dirigente della Direzione Area Tecnica, a far data dal 
01/03/2017 veniva conferito al Segretario Generale, dott. Giovanni Sapienza, ai sensi dell'art. 97, comma 4, 
lett. d), l’incarico di Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Vignola con decorrenza dal 01/03/2017 e per il 
periodo in cui la suddetta Direzione sarebbe risultata priva di Dirigente; 
 
Considerato che la nuova Amministrazione Comunale, insediatasi a seguito delle recenti consultazioni 
elettorali, sta valutando le eventuali modifiche organizzative da apportare alla macro struttura dell’Ente e 
pertanto, a tutt’oggi, la Direzione Area Tecnica del Comune risulta ancora prova di Dirigente; 
  
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 confermare al Segretario Generale, dott. Giovanni Sapienza, l’incarico provvisorio di Dirigente 
della Direzione Area Tecnica in continuità col precedente incarico per il periodo in cui la suddetta Direzione 
risulterà 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; 
 

 
 
 



 

  
 

DECRETA  
 
Di confermare al Segretario Generale, dott. Giovanni Sapienza, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. d), 
l’incarico provvisorio di Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Vignola per il periodo in cui la suddetta 
Direzione risulterà priva di Dirigente. 
Il presente decreto è comunicato al Segretario Generale. 
 
 
 

   IL SINDACO 
                        (dott. Simone Pelloni) 


