DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

Decreto nr 124/2021 del 12 LUG. 2021

OGGETTO:

Conferimento dell’incarico dirigenziale relativo al Settore IV “Gestione
territorio, infrastrutture, ambiente” dell’arch. Rinaldi Ivo.

IL SINDACO
Richiamata la vigente struttura organizzativa dell’Ente approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.
249/2020 adottata nella seduta del 29/10/2020 che individua, tra le altre, la struttura dirigenziale del Settore
IV “Gestione territorio, infrastrutture, ambiente”;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 25 febbraio 2021, con cui è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione-Piano della Performance 2021-2023.
Richiamato il Piano del Fabbisogno del Personale 2021-2023, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n.319/2020 del 9 dicembre 2020, successivamente aggiornato con deliberazione della Giunta
comunale n. 149/2021 del 10 giugno 2021, con cui è stata disposta l’assunzione di un dirigente a tempo
indeterminato per il Settore IV a copertura del turn over;
Premesso che, a seguito dell’esito della selezione di mobilità esterna di comparto ed intercompartimentale
indetta per la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente, con prima assegnazione al Settore
IV “Gestione territorio, infrastrutture, ambiente”, con determinazione dirigenziale n. 1959 del 9 luglio 2021,
esecutiva in pari data, è stata disposta l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno, tramite l’istituto
della mobilità esterna intercompartimentale dell’arch. Ivo Rinaldi con decorrenza dal 1° settembre 2021,
nonché nelle more dell’assunzione, è stata disposta l’assegnazione temporanea e a tempo parziale ai sensi
dell’art. 30, comma 2 sexies del D.Lgs. n. 165/2001 e del comma 124 dell’art. 1 della L. 145/2018, con
decorrenza dal 12 luglio 2021;
Tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del
mandato dell’Amministrazione comunale, approvate dal Consiglio comunale con deliberazione n. 50/2016 del
5 settembre 2016, dichiarata immediatamente eseguibile, aggiornate con il DUP degli esercizi successivi;
Tenuto conto per la singola fattispecie della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare;
Dato atto che in sede di selezione di mobilità esterna sono state accertate le attitudini e capacità
professionali e manageriali del dirigente arch. Ivo Rinaldi;
Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa dall’interessato in data 8 luglio
2021 ai sensi del DPR 445/2000, relativa all’assenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità al
conferimento di incarico dirigenziale;
Ritenuto pertanto, sulla base di quanto sopra specificato, di conferire all’arch. Ivo Rinaldi a decorrere dal 12
luglio 2021, e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica, l’incarico dirigenziale relativo al
Settore IV “Gestione territorio, infrastrutture, ambiente” della struttura organizzativa di questa
Amministrazione come previsto dall’avviso di mobilità esterna prot. 42472/P del 31/05/2021;
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Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 73/2016 del 6 maggio 2016 relativa alla definizione dei
valori della retribuzione di posizione di cui all’art. 45 del CCRL 29/2/2008, come modificato ed integrato
dall’art. 6 del CCRL 30 settembre 2010;
Rilevato che dalla deliberazione sopraindicata la misura della retribuzione di posizione relativa al Settore IV
“Gestione territorio, infrastrutture, ambiente” e del correttivo ivi previsto, risultano pari ad un totale di Euro
50.000,00 annui;
Atteso che ai Dirigenti sono assegnati tutti i compiti previsti dal Regolamento di organizzazione degli uffici e
dei servizi, nonché quelli previsti dall’art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Vista ed esaminata la normativa di riferimento riportata agli artt. 50 e 109 del D.Lgs. 267/2000, relativi alle
competenze del Sindaco e al conferimento di incarichi e funzioni dirigenziali;
Vista la L.R. FVG n. 18/2016;
Visto l’art.62 dello Statuto Comunale;
Visto l’art. 38 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, di disciplina dell’assegnazione degli
incarichi dirigenziali;
Visti inoltre gli artt. 35 e 36 del succitato Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, i quali
prevedono che l’incarico di dirigente è assegnato per un periodo non inferiore ad un anno, salvo i casi di
specificità da motivare nell’atto di incarico, è rinnovabile e non può eccedere la durata del mandato elettivo
del Sindaco in carica e che alla scadenza del mandato del Sindaco è comunque prorogato fino all’affidamento
del nuovo incarico;
Visti infine gli artt. 24 e 25 del CCRL 29 febbraio 2008, di disciplina dell’affidamento e revoca degli incarichi
dirigenziali, nonché gli artt. 45 e seguenti relativi al trattamento economico, come modificati ed integrati
dall’art. 6 del CCRL 30 settembre 2010;
Sentito in merito il Segretario Generale;

DECRETA
1.

di conferire all’arch. Ivo Rinaldi l’incarico dirigenziale relativo al Settore IV “Gestione territorio,
infrastrutture, ambiente” dell’attuale struttura organizzativa dell’Ente, a decorrere dall’assegnazione
temporanea decorrente dal 12 luglio 2021, che prosegue con l’assunzione a tempo indeterminato, e fino
alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica;
2.
di specificare che l’incarico conferito può trovare scadenza anticipata in caso di revisione della
struttura organizzativa che incida sulle posizioni dirigenziali;
3.
di corrispondere all’arch. Ivo Rinaldi la retribuzione di posizione prevista per tale posizione dalla
deliberazione della Giunta comunale n. 73/2016 del 6 maggio 2016 citata in premesse pari ad Euro
46.000,00.= a cui è aggiunto il correttivo per un importo totale di Euro 50.000,00.= annui lordi e la
retribuzione di risultato spettante secondo i criteri stabiliti.
4.
di precisare che per il carattere temporaneo ed eccezionale dovuto alla necessità di garantire la
continuità dell’azione amministrativa, viene derogato il principio della durata minima degli incarichi
indicata agli art. 35 e 36 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
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MANDA IN COPIA IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

-

al dirigente interessato
al Servizio “Gestione Risorse Umane”
all’U.O.C. “Programmazione e controllo - Statistica”
al Settore IV “Gestione territorio, infrastrutture, ambiente”
all’U.O.C. “Sistemi informativi”

IL SINDACO
F.to Alessandro Ciriani
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