COMUNE DI FINALE LIGURE
(PROVINCIA DI SAVONA)

SEGRETARIO GENERALE
GESTIONE RISORSE UMANE
N. 43818 di Prot. del 29/12/2015

DECRETO N. 22
OGGETTO:

Conferimento ad interim dell'incarico di Dirigente dei Servizi Ambientali e Lavori
Pubblici e del Servizio Amministrativo - Appalti.
IL SINDACO

PREMESSO che:
•
con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 14.08.2014, esecutiva, si è provveduto ad
avviare la prima fase della riorganizzazione, definendo un nuovo assetto organizzativo
strutturato su n. 4 Settori, funzionale al perseguimento degli obiettivi strategici della nuova
Amministrazione nonché ad incrementare il grado di soddisfazione dell'utenza rispetto ai
servizi erogati;
•
con deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 25.09.2014, esecutiva, l'Amministrazione
ha approvato la nuova struttura organizzativa dell'Ente, prevedendo – fra l'altro – un
Settore Territorio Ambiente Opere e Lavori, che unifica in un solo settore tutti i servizi
tecnici, concentrando i temi urbanistici e di manutenzione/gestione del territorio, limitando
così il numero dei dirigenti, come dettato dalla vigente normativa;
•
con successive deliberazioni di Giunta Comunale n. 50 del 31.03.2015, n. 86 del
14.05.2015 e n. 242 del 17.12.2015, esecutive, è stato modificato tale assetto organizzativo
– ed approvato il nuovo Organigramma – 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;
DATO ATTO che, con la sopra richiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 242 in data
17.12.2015, è stato previsto, in particolare – a decorrere dal prossimo 1° gennaio 2016:
•
nell'ambito del Settore Territorio Ambiente Opere Lavori un nuovo Servizio Amministrativo
– Appalti, con la contestuale estrapolazione del Servizio Appalti/C.U.C. dai Servizi
Generali, che manterranno tuttavia l'U.O. Contratti;
•
il riposizionamento delle U.O. CED, Archivio e Protocollo, Centralino, attualmente in capo ai
Servizi Informativi - Settore Sicurezza Urbana e dei Servizi alla Persona, nell'ambito dei
Servizi Generali;
CONSIDERATO che, con decreto sindacale n. 12 del 28.10.2014, all’Ing. Giancarlo Ponte,
dirigente di ruolo, è stato conferito incarico dirigenziale di direzione del Settore Territorio Ambiente
Opere e Lavori, fino allo scadere del mandato elettivo del Sindaco;
RILEVATO che:
Via Pertica, 29 – Tel. 019.689011 – Fax 019.680135 – Codice Fiscale e Partita IVA: 00318330099
www.comunefinaleligure.it – e-mail: protocollo@comunefinaleligure.it

•

•

•

con l'approssimarsi della data di collocamento a riposo, previsto indicativamente per il
12.12.2016, l'Ing. PONTE deve obbligatoriamente fruire delle ferie non godute posto che, ai
sensi della vigente normativa e degli orientamenti applicativi ARAN, le stesse sono un
diritto irrinunciabile e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti
economici sostitutivi;
alla data odierna, l'Ing. Giancarlo PONTE deve usufruire di un numero considerevole di
giornate di ferie arretrate e non godute, come risulta agli atti del Servizio Gestione Risorse
Umane;
che lo stesso Dirigente ha avviato la fruizione delle ferie arretrate già a decorrere dal giorno
1° ottobre 2015;

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ed in particolare:
•
l’art. 26, che stabilisce che a capo di ciascun Settore deve essere posto un Dirigente
(comma 1), fatta eccezione per le ipotesi di assenza o impedimento prolungati del Dirigente
titolare di cui all'art. 33, commi 4 e 5, dello stesso Regolamento (comma 2);
•
l'art. 33, che stabilisce, ai commi 3 – 4 e 5, quanto di seguito specificato: “3. In caso di
assenza o impedimento prolungati del Dirigente, il Sindaco, con proprio decreto motivato,
può prevederne la sostituzione non solo nella figura del Segretario Generale, ma anche tra
altri dirigenti in servizio.
4. Nei casi di cui al comma 3, il Sindaco può prevedere altresì una ripartizione dei Servizi
ascritti al dirigente assente in capo a più dirigenti, ivi compreso il Segretario Generale.
5. Al verificarsi di casi straordinari di assenza o impedimento di uno o più Dirigenti superiori
a 60 giorni, il Sindaco, con proprio decreto motivato, può derogare al modello organizzativo
– come individuato nell'Organigramma allegato 2 al presente regolamento – ripartendo
l'insieme dei Servizi fra tutti i dirigenti in servizio, ivi compreso il Segretario Generale. ”;
DATO ATTO che, con decreto del Sindaco n. 15 in data 24.07.2015, al Segretario Generale Dott.
Achille MACCAPANI è stato conferito incarico ad interim di direzione del Settore Territorio
Ambiente Opere Lavori, finalizzato alla sostituzione del Dirigente titolare Ing. Giancarlo PONTE nei
periodi di assenza dello stesso, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 33 del vigente
Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VALUTATO, tuttavia, il complesso delle attività gestite dal Settore Territorio Ambiente Opere
Lavori e ritenuto opportuno suddividere la direzione del Settore tra due Dirigenti in servizio,
ripartendo i Servizi facenti capo al Settore, come individuati nell'allegato 2 al vigente Regolamento
sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, al fine di non appesantire in modo eccessivo la gestione,
concentrando attività e tematiche specifiche in capo ad un unico Dirigente già incaricato della
direzione di altro Settore o Servizi;
RITENUTO, per le motivazioni indicate ai paragrafi precedenti ed in considerazione della
contestuale assenza prolungata – superiore a 60 giorni – di n. 2 Dirigenti, di avvalersi delle
disposizioni dettate dal sopra richiamato art. 33, comma 5, del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, derogando in via temporanea – a decorrere dal 1°
gennaio 2016 – al modello organizzativo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
242/2015;
DATO ATTO che, con proprio precedente decreto n. 21 in data 29.12.2015, sono stati conferiti – a
decorrere dal 1° gennaio 2016 – al Segretario Generale Dott. Achille MACCAPANI incarichi di
direzione del Servizio Urbanistica/Edilizia, ascritto al Settore Territorio Ambiente Opere Lavori, dei
Servizi Distrettuali, nonché – per omogeneità di funzioni – dei Servizi di Ambito territoriale sociale,
dei Servizi Sociali comunali, della Pubblica Istruzione, ascritti al Settore Sicurezza Urbana e dei
Servizi alla Persona, come individuati nell'Organigramma allegato 2 al Regolamento
sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e limitatamente ai periodi ivi indicati;
RITENUTO pertanto opportuno, in un'ottica di ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse
disponibili, ed in relazione agli obiettivi da traguardare nel corso del mandato, conferire al
Vicesegretario Generale - Dirigente del Settore Sicurezza Urbana e dei Servizi alla Persona Dott.
Eugenio MINUTO l'incarico ad interim di Dirigente dei Servizi Ambientali e Lavori Pubblici, nonché

del Servizio Amministrativo - Appalti, ascritti al Settore Territorio Ambiente Opere Lavori, come
individuati nell'Organigramma sopra richiamato, e finalizzato alla sostituzione del Dirigente titolare
Ing. Giancarlo PONTE nel periodo di assenza dello stesso, come sopra individuato;
VISTI il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii. ed il Decreto Legislativo n. 267/2000 e
ss.mm.ii., la Legge n. 191/2009 (Finanziaria 2010), il Decreto Legge 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;
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) Per le ragioni e le considerazioni meglio descritte nel preambolo da intendersi qui
integralmente richiamate in senso formale e sostanziale, ed in considerazione della contestuale
assenza prolungata – superiore a 60 giorni – di n. 2 Dirigenti del Comune di Finale Ligure, al
Vicesegretario Generale – Dirigente del Settore Sicurezza Urbana e dei Servizi alla Persona
Dott. Eugenio MINUTO è attribuito incarico ad interim di direzione dei Servizi Ambientali e
Lavori Pubblici, nonché del Servizio Amministrativo – Appalti, ascritti al Settore Territorio
Ambiente Opere Lavori, come individuati nell'Organigramma approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 242/2015, in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2016.
2) L'incarico ad interim di cui al punto 1) viene conferito al Vicesegretario Generale Dott. Eugenio
MINUTO con l'obiettivo di garantire continuità alle attività dei Servizi Ambientali e Lavori
Pubblici, nonché del Servizio Amministrativo – Appalti, ed è finalizzato alla sostituzione del
Dirigente titolare Ing. Giancarlo PONTE nel periodo di assenza prolungata dello stesso,
derogando in via temporanea alla struttura organizzativa che entrerà in vigore il prossimo 1°
gennaio 2016, ai sensi dell'art. 33 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei
Servizi.
3) L'incarico ad interim di cui al punto 1) viene conferito al Vicesegretario Generale Dott. Eugenio
MINUTO a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino alla data di collocamento a riposo del
Dirigente titolare Ing. Giancarlo PONTE, prevista indicativamente per il giorno 12.12.2016,
prorogabile fino a nuova nomina e fatti salvi eventuali futuri provvedimenti di riorganizzazione
dell'Ente.
4) L'incarico ad interim di cui al punto 1) è da considerarsi aggiuntivo rispetto all'incarico già
conferito con proprio precedente decreto sindacale n. 7 dell'01.04.2015, tuttora vigente. In
ottemperanza a quanto disposto dall'art. 25, comma 4, del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il Nucleo di Valutazione “provvede, nella prima
seduta utile, a rivalutare le posizioni dirigenziali in funzione delle nuove responsabilità attribuite
e della durata dell'incarico.”.
5) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si fa riferimento alle
disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dal D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., dal
Codice Civile, dal contratto individuale di lavoro, dalla vigente legislazione in materia, dai CCNL
per la separata Area della dirigenza del comparto Regioni – Autonomie Locali, dal vigente
Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
6) In considerazione della contestuale assenza prolungata, superiore a 60 giorni, di n. 2 Dirigenti

del Comune di Finale Ligure, con decorrenza 1° gennaio 2016:
• sono stati conferiti al Segretario Generale Dott. Achille MACCAPANI, con proprio
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precedente decreto n. 21 in data 29.12.2015, incarichi ad interim di direzione del Servizio
Urbanistica/Edilizia, ascritto al Settore Territorio Ambiente Opere Lavori, dei Servizi
Distrettuali, nonché – per omogeneità di funzioni – dei Servizi di Ambito territoriale sociale,
dei Servizi Sociali comunali, della Pubblica Istruzione, ascritti al Settore Sicurezza Urbana
e dei Servizi alla Persona, come individuati nell'Organigramma allegato 2 al Regolamento
sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
• si provvederà altresì con proprio separato decreto a conferire, ad altro Dirigente in servizio,
incarico ad interim di direzione del Servizio Turismo Cultura, URP, Demografici ed
Elettorali, limitatamente al periodo di assenza del Direttore Sociale, con la finalità di evitare
la concentrazione di attività e tematiche complesse in capo al Segretario Generale, già
incaricato della direzione di altri Settori e/o Servizi;
derogando in via temporanea alla struttura organizzativa approvata con deliberazione di Giunta
Comunale n. 242/2015, ai sensi dell'art. 33 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli
Uffici e dei Servizi.
7) In caso di assenza o impedimento del Vicesegretario Generale Dott. Eugenio MINUTO le
funzioni vengono svolte dal Segretario Generale Dott. Achille MACCAPANI.
8) Copia di questo atto sarà trasmessa, in via telematica, al Vicesegretario Generale – Dirigente
del Settore Sicurezza Urbana e dei Servizi alla Persona Dott. Eugenio MINUTO e al Dirigente
titolare del Settore Territorio Ambiente Opere e Lavori Ing. Giancarlo PONTE.
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, 29/12/2015
IL SINDACO
Ugo Frascherelli / INFOCERT SPA
____________________________

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

