Decreto n. 29 del 14/07/2021

IL SINDACO

RICHIAMATI:
•

•

•

•
•

il proprio precedente decreto n. 44 del 09.07.2018, di individuazione nella persona dell’Ing.
Gianbattista Maria Miceli del soggetto con il quale stipulare un contratto di lavoro a tempo
determinato in posizione di Dirigente Tecnico, ai sensi dell’articolo 110, comma 1 del
D.Lgs. 267/2000, per la durata del mandato del Sindaco e in ogni caso per la durata minima
di anni tre;
il contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato del 16.07.2018, mediante il
quale si è proceduto all’assunzione dell’Ing. Gianbattista Maria Miceli, con assegnazione
dell’incarico di direzione del Settore Servizi alla Imprese, al Territorio e Sviluppo
Sostenibile, ai sensi dell’articolo 110, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, per la durata del
mandato del Sindaco allora in carica e comunque per una durata non inferiore a tre anni;
la delibera n. 106 del 28.05.2020 con la quale la Giunta Comunale ha modificato la
macrostruttura dell’Ente approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del
17.09.2019;
la delibera di Giunta Comunale n. 56 del 22.03.2021, di approvazione del Piano Triennale
dei Fabbisogni 2021-2023;
la delibera di Giunta Comunale n. 134 del 16.06.2021, di modifica del Piano Triennale dei
Fabbisogni 2021-2023, con la previsione dell’assunzione di 1 Dirigente ex articolo 110,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, Settore Servizi alla Imprese, al Territorio e Sviluppo
Sostenibile;

PRESO ATTO che l’incarico assegnato all’Ing. Gianbattista Maria Miceli è in prossimità della
scadenza (ultimo giorno lavorativo previsto 15 luglio 2021);
ATTESO che, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 134 del 16.06.2021, e della
determinazione dirigenziale n. 2436 del 23.06.2021, è attualmente in corso una procedura
comparativa selettiva finalizzata all’assunzione con contratto a tempo pieno e determinato per
la durata del mandato del Sindaco, ex articolo 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, di n. 1
Dirigente con requisiti tecnici da destinare al Settore Servizi alla Imprese, al Territorio e
Sviluppo Sostenibile;
RITENUTO necessario, al fine di prevenire un pregiudizio per l’attività amministrativa
dell’Ente, nelle more della conclusione del suddetto procedimento di individuazione, garantire
la piena continuità nell’esercizio delle funzioni dirigenziali del Settore Servizi alla Imprese, al

Territorio e Sviluppo Sostenibile, in capo all’Ing. Gianbattista Maria Miceli, con decorrenza dal
16.07.2021 e sino al 31.08.2021;
VALUTATA la non opportunità di conferimento dell’incarico ad interim ad un altro Dirigente,
per gli eccessivi carichi di lavoro già incombenti;
RITENUTO, pertanto, per le ragioni sopra esposte, di procedere alla proroga, con decorrenza
dal 16.07.2021 e sino al 31.08.2021, dell’incarico di Dirigente del Settore Servizi alle Imprese,
al Territorio e Sviluppo Sostenibile, all’Ing. Gianbattista Maria Miceli, nelle more della
conclusione della procedura comparativa selettiva finalizzata all’assunzione con contratto a
tempo pieno e determinato per la durata del mandato del Sindaco, ex articolo 110, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000, di n. 1 Dirigente con requisiti tecnici;
RICHIAMATE le dichiarazioni sull’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità
con l’incarico di direzione dei settori sopra meglio specificati, di cui al D.Lgs 39/2013, e le
dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 5, 6, 13 e 14 del codice di comportamento del Comune di
Sanremo già precedentemente sottoscritte dall’interessato, nonché il parere favorevole di
regolarità amministrativa già espresso dal Segretario Generale in data 1.10.2019, in ordine
all’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, nonché di altre situazioni di
conflitto di interessi;
DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 6 della l. n.
241/1990 e ss.mm.ii., è il Segretario Generale, Dott. Tommaso La Mendola, il quale ne ha
curato l’istruttoria, e che la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 4, comma 8, del vigente
regolamento comunale dei controlli interni, è stata verificata dal Segretario Generale;
VISTI:
-

l’art. 50, comma 10 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
l’art. 45 dello Statuto Comunale;
l’art. 17 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
l’art. 22 del CCNL 10.4.1996 e s.m.i.

Visto altresì l’art. 107 del T.U.EE.LL. recante disposizioni in ordine alle funzioni e
responsabilità della dirigenza,
DISPONE
1.

di prorogare in capo all’Ing. Gianbattista Maria Miceli, con decorrenza dal
16.07.2021 e sino al 31.08.2021, l’incarico di Dirigente del Settore Servizi alle Imprese,
al Territorio e Sviluppo Sostenibile, al fine di prevenire un pregiudizio per l’attività
amministrativa dell’Ente e nelle more della conclusione della procedura comparativa
selettiva finalizzata all’assunzione con contratto a tempo pieno e determinato per la
durata del mandato del Sindaco, ex articolo 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, di n. 1
Dirigente con requisiti tecnici;

1.

di dare atto che la proroga dell’incarico comporta:

-2-

•

la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo dei seguenti servizi
denominati nella macrostruttura:
•
•
•
•
•
•

Servizio Supporto Giuridico;
Servizio Sportello Unico per l’Edilizia (SUE);
Servizio Pianificazione Territoriale - Urbanistica;
Servizio Costruzioni in zone sismiche;
SUAP (Edilizia);
Servizio Segreteria Amministrativa;

• l’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti nei documenti di programmazione
economico finanziaria dell’Ente (Bilancio, Documento Unico di Programmazione,
Programma dei Lavori Pubblici, Peg, Piano della Performance, Piano Anticorruzione,
Piano di Informatizzazione e negli altri atti di indirizzo adottati dall’organo politico,
nell’ambito delle competenze dirigenziali previste per legge, compreso il controllo del
rispetto dell’orario di lavoro da parte dei responsabili dei servizi e attraverso essi da
parte dei dipendenti assegnati ai servizi medesimi.
3.

di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente interessato;

4.

di dare atto che il Settore Risorse Umane innovazione organizzativa e tecnologica
provvederà alla forme di pubblicità previste dalla legge.

IL SINDACO
Alberto BIANCHERI
Firmato
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