COMUNE DI FINALE LIGURE
(PROVINCIA DI SAVONA)

SEGRETARIO GENERALE
GESTIONE RISORSE UMANE
N. 46243 di Prot. del 30/12/2016

DECRETO N. 15
OGGETTO:

Conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore Sicurezza Urbana e Gestione
Risorse Umane e dell'incarico di Vicesegretario generale.

IL SINDACO

IL VICESINDACO

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 28.12.2016 è stato
definito un nuovo assetto organizzativo, con decorrenza 1° gennaio 2017, in favore di una
struttura maggiormente flessibile e funzionale al perseguimento degli obiettivi individuati
dall'Amministrazione con il programma di mandato, attraverso una più razionale
distribuzione dei Servizi e delle risorse umane assegnate;
RICHIAMATO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ed in
particolare l’art. 26, secondo cui a capo di ciascun Settore deve essere posto un Dirigente;
VISTO altresì l'art. 22 dello stesso Regolamento, che prevede la possibilità per il Sindaco
di nominare fra i dirigenti del Comune un Vicesegretario generale “per coadiuvare il
Segretario nell’esercizio delle sue competenze e sostituirlo in caso di assenza o
impedimento, nonché in caso di vacanza nei limiti temporali consentiti dalle vigenti
disposizioni di legge e di regolamento in materia di ordinamento dei Segretari comunali e
provinciali.”;
CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina del Dirigente del nuovo Settore
Sicurezza Urbana e Gestione Risorse Umane, e dei relativi Servizi, come formalizzati
nell'organigramma approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 28.12.2016
nonché di eventuali ulteriori Servizi che potranno essere istituiti o allocati rispetto alla
struttura organizzativa con successivi atti;
RITENUTO di:
• nominare alla direzione del nuovo Settore Sicurezza Urbana e Gestione Risorse Umane
il Dirigente di ruolo Dott. Eugenio MINUTO, nato a Savona il 29.05.1968, individuato
secondo criteri di competenza professionale e in relazione agli obiettivi da traguardare
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nel corso del mandato, come dettato dal sopra richiamato art. 26 del vigente
Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
• conferire al Dirigente di ruolo Dott. Eugenio MINUTO l'incarico di Vicesegretario
Generale, ai sensi del sopra richiamato art. 22 del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DATO ATTO che con il conferimento al Dirigente Dott. Eugenio MINUTO dell'incarico di
direzione dei Servizi come sopra individuati risulta, altresì, necessario nominare
tempestivamente i titolari di posizione organizzativa, con riguardo alle aree che la Giunta
Comunale riterrà opportuno definire dall'anno 2017, nonché gli incaricati di specifiche
responsabilità;
VISTI il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., il Decreto Legislativo n. 267/2000 e
ss.mm.ii., la Legge n. 191/2009, il D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella
Legge n. 135/2012 e ss.mm.ii., il D.L. n. 2/2010, convertito con modificazione nella Legge
n. 42/2010, il D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014;
RICHIAMATI:
•
la Legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
•
il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato in data 11/09/2013 dall'Autorità
Nazionale Anticorruzione (Civit, ora A.N.A.C.);
•
il vigente C.C.N.L. – Area Dirigenza del Comparto Regioni – Autonomie Locali;
•
lo Statuto comunale;
DECRETA
1) Alla direzione del Settore Sicurezza Urbana e Gestione Risorse Umane, dei relativi
Servizi come formalizzati nell’allegato 2 al vigente Regolamento sull’ordinamento degli
Uffici e dei Servizi, nella formulazione innovata con deliberazione di Giunta Comunale
n. 247 del 28.12.2016, nonché di eventuali ulteriori servizi che potranno essere istituiti
e allocati rispetto alla struttura organizzativa con successivi atti, è nominato il Dirigente
in ruolo Dott. Eugenio MINUTO, nato a Savona il 29.05.1968.
2) Al Dirigente in ruolo Dott. Eugenio MINUTO viene altresì conferito l'incarico di
Vicesegretario generale, ai sensi dell'art. 22 del vigente Regolamento sull'ordinamento
degli Uffici e dei Servizi
3)

L'incarico dirigenziale di cui al punto 1) e l'incarico di Vicesegretario generale di cui al
punto 2) decorrono dal 1° gennaio 2017 e vengono conferiti per la durata del mandato
elettivo del Sindaco.

4) La retribuzione di posizione da attribuire per la direzione del nuovo Settore verrà
sottoposta a pesatura secondo il sistema vigente, con effetto economico dal 1° gennaio
2017, secondo quanto stabilito dall'art. 25, comma 2, del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, compatibilmente con i CCNL – Area dirigenza
del comparto Regioni – Autonomie Locali e la relativa CCDI pro tempore vigenti.
5) Il conferimento dell'incarico di Vicesegretario generale non comporta oneri a carico del
Bilancio comunale, fermo restando che concorre alla valutazione di risultato del
Dirigente.
6) Secondo quanto disposto dall'art. 28, comma 2, del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, è fatta salva la facoltà di revocare l'incarico
dirigenziale conferito nel corso del mandato, con provvedimento motivato del Sindaco,

a seguito di:
a) inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell’assessore delegato al
ramo di competenza dello stesso dirigente;
b) mancato raggiungimento, al termine dell’anno finanziario, dei principali obiettivi
assegnati con il piano esecutivo di gestione, sempreché non ne siano state
motivatamente segnalate al sindaco le cause nel corso dell’esercizio;
c) responsabilità gestionale particolarmente grave o reiterata;
d) responsabilità relative al raggiungimento dei risultati, alla realizzazione dei
programmi e dei progetti, ai risultati della gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa;
e) altri casi eventualmente disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
L'eventuale procedimento di revoca deve svolgersi con le modalità e le garanzie fissate
dal CCNL per l’Area della dirigenza del comparto Regioni – Autonomie Locali, vigente
nel tempo.
L'art. 22, comma 4, del citato Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi
prevede che “Il vicesegretario è soggetto a revoca dell’incarico nei casi indicati dalla
legge e dal presente regolamento.”.
7) II presente decreto sostituisce con decorrenza dal 1° gennaio 2017 i precedenti:
- n. 7 del 01.04.2015
- n. 22 del 29.12.2015
- n. 12 del 12.12.2016
8) Copia di questo atto sarà trasmessa, in via telematica, al dott. Eugenio MINUTO,
nonché – per conoscenza – al Segretario Generale, ai Dirigenti e ai Responsabili dei
Servizi.
9) Il presente atto verrà pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito

istituzionale www.comunefinaleligure.it, in ossequio agli obblighi di pubblicazione
dettati dal D.Lgs. n. 33/2013.

Finale Ligure, 30/12/2016
IL SINDACO
Clara Brichetto / INFOCERT SPA
____________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate
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