COMUNE DI FINALE LIGURE
(PROVINCIA DI SAVONA)

DIRIGENZA AREA 2
GESTIONE RISORSE UMANE

DECRETO N. 11
OGGETTO:

Deliberazione della Giunta Comunale n. 147/2019. Attribuzione incarico dirigenza
Area 4.
IL SINDACO

PREMESSO che:
•
con l'atto deliberativo evidenziato in oggetto venne aggiornata la struttura
organizzativa del Comune, la cui efficacia venne subordinata all'individuazione dei
ruoli di responsabilità di primo livello (dirigenti);
•
l'art. 50/X del D.Lgs. n. 267/2000 assegna al Sindaco la prerogativa di attribuire gli
incarichi dirigenziali;
•
con determinazione dirigenziale n. 593 del 9/07/2019, in conformità alla
programmazione delle assunzioni, è stata avviata procedura di selezione pubblica
per il conferimento di incarico dirigenziale a tempo determinato ai sensi dell'art.
110/I dec.lgs. n. 267/2000;
RICHIAMATA la nota registrata al protocollo generale del Comune con il n. 28814/2019,
con la quale è stata trasmesso al Sindaco esito della procedura, con indicazione dei profili
maggiormente idonei a coprire l'incarico dirigenziale, così come previsto dall'avviso
pubblico di selezione;
RITENUTO in relazione alla competenza rilevabile dai curricula professionali selezionati
ed in relazione agli obiettivi da traguardare nel corso del mandato, di individuare nell'Ing.
Salvatore Curatolo il soggetto cui attribuire l'incarico dirigenziale in argomento;
VISTI:
• il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., con particolare riferimento all'art. 19/VI e VI ter;
• il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., con particolare riferimento agli artt. 50, 109 e 110;
• lo Statuto del Comune di Finale Ligure;
• il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con particolare
riferimento all'art. 26;
• il C.C.N.L. Area Dirigenza del Comparto Funzioni Locali;
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DECRETA
1) Di nominare alla direzione dell'Area 4 – come dettagliatamente formalizzata nel
documento che si allega sub a) al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale – l'Ing. Salvatore CURATOLO, ai sensi dell'art. 110/I del D.Lgs. n.
267/2000 ss.mm.ii.
2) L'incarico di cui al punto 1) si intende attribuito con decorrenza 1 novembre 2019 e sino
alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco.
3) Gli obiettivi assegnati al dirigente incaricato saranno quelli annualmente formalizzati
nel PEG/PdO e correlato ciclo della performance, nonché quelli formalmente assegnati
dal Sindaco, o con provvedimenti degli organi collegiali; allo stesso competono i poteri
di programmazione e gestione delle risorse assegnate con il PEG dell'Area e la
gestione del personale.
4) Al dirigente incaricato sarà corrisposto il trattamento economico previsto dal contratto
individuale di lavoro.
5) Copia del presente atto sarà trasmessa, in via telematica, all'Ing. Salvatore
CURATOLO, nonché – per conoscenza – al Segretario Generale, ai Dirigenti e ai
Responsabili dei Servizi.
6) 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, 24/09/2019
IL SINDACO
Frascherelli Ugo / ArubaPEC S.p.A.
____________________________

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

