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I SETTORE  

SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE

    

ID Iride: 241769

DECRETO DEL SINDACO N. 3 DEL 01/03/2021

OGGETTO : CONFERIMENTO INCARICO DI DIREZIONE DEL SETTORE VI "LAVORI PUBBLICI E
MANUTENZIONI, SERVIZI CIMITERIALI" AL DIRIGENTE ARCH. MASSIMO GAI

IL SINDACO

Premesso che con deliberazione G.C. n. 282 del 1/8/2019 e ss.mm.ii, in coerenza con il
programma  di  governo  e  in  un'ottica  di  rinnovamento,  sviluppo  e  razionalizzazione
dell’organizzazione dell’Ente, è stato approvato il nuovo Modello organizzativo generale dell'ente,
sono state ridefinite le strutture organizzative permanenti ed attribuite le competenze;

Che  con  proprio  decreto  n.  4  del  26/03/2020  all'arch.  Massimo  Gai è  stato  conferito
l'incarico di direzione del Settore VI “Lavori Pubblici e Manutenzioni, Servizi Cimiteriali”,  istituito
nell'ambito della nuova macrostruttura organizzativa, mediante proroga del contratto di lavoro a
tempo pieno e determinato in essere, ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, con decorrenza
31/03/2020 e fino al  termine della procedura concorsuale avviata dal  Dirigente del  Settore I  –
Servizio gestione e sviluppo del personale, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno
ed indeterminato di n. 1 unità di personale con la qualifica di Dirigente area tecnica;

Vista la determinazione I Settore n. 1089 del 25/02/2021 con la quale all'esito del concorso
pubblico, per esami, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di n. 1
unità di personale con la qualifica di Dirigente area tecnica, si è stabilito di assumere con contratto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato l'Arch. Massimo Gai, candidato vincitore della procedura
selettiva;

Visto il contratto individuale di lavoro n. 1 del 01/03/2021 con il quale,  con decorrenza 1
marzo 2021, l'arch. Massimo Gai è stato assunto a tempo pieno ed indeterminato con la qualifica di
Dirigente;

Visto  l'art.  109,  comma 1,  del  D.Lgs  n.  267/2000,  il  quale  stabilisce che gli  incarichi
dirigenziali sono conferiti a tempo determinato dal Sindaco, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con
provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e
dei  servizi,  secondo criteri  di  competenza professionale,  in  relazione agli  obiettivi  indicati  nel
programma amministrativo del sindaco;

Visto l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 267/2000 e 38 dello Statuto comunale;
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Visto l'art.  25 del  vigente Regolamento sull'Ordinamento degli  Uffici  e  dei  Servizi  che
disciplina  i  criteri  e  le  modalità  di  conferimento  incarichi  dirigenziali  ai  dipendenti  a  tempo
indeterminato e determinato dell'ente, ed in particolare il comma 2 il quale stabilisce che il Sindaco
nel conferire gli incarichi tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi
prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali
del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e
della  relativa  valutazione,  delle  specifiche  competenze  organizzative  possedute,  nonché  delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il  settore privato o presso altre
amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico;

Ritenuto  poter  conferire  l'incarico  di  direzione  del  Settore  VI  “ Lavori  Pubblici  e
Manutenzioni,  Servizi  Cimiteriali”  all'arch.  Massimo Gai,  il  quale risulta essere in possesso di
adeguata e comprovata qualificazione professionale nonchè di una elevata esperienza lavorativa nel
campo deli Lavori Pubblici;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Vista la Legge n.190/2012;

Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro - Area Dirigenza ed il contratto decentrato
integrativo della citata area;

Dato atto che risulta acquisita la documentazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del D. Lgs.
n. 39/2013 in ordine all'assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità;

DECRETA

Per  i  motivi  di  cui  in  premessa,  di  conferire  all'Arch. Massimo Gai,  dirigente  a tempo
indeterminato,  l'incarico  di direzione  del  Settore  VI  “ Lavori  Pubblici  e  Manutenzioni,  Servizi
Cimiteriali” , con decorrenza 01 marzo 2021 e fino alla data di scadenza del mandato elettivo del
Sindaco in carica, salvo che non intervenga revoca;

Dare atto che con decorrenza 01/03/2021 l'Arch. Massimo Gai cessa dall'incarico di
direzione del suddetto settore conferito con decreto sindacle n. 4 del 26/03/2020;

Attribuire all'Arch Gai, in relazione all'incarico di che trattasi, le funzioni di cui all'art. 107
del D.Lgs n. 267/2000 e ss. mm. ii., assegnandogli gli obiettivi strategici previsti nel Documento
Unico di Programmazione triennio 2020 - 2022 e gli obiettivi operativi che la Giunta Comunale
attribuirà ai dirigenti nell’ambito del PEG/Piano della performance per l’anno 2021;

Dare atto che al predetto Dirigente sarà corrisposta  una retribuzione di posizione ed una
retribuzione di risultato determinata sulla base dei criteri concertati ed approvati con deliberazione
G.C. n. 282 del 7/5/2002 e ss.mm. ii e delle recenti disposizione contrattuali;
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Disporre la notifica del presente provvedimento al dirigente interessato, la pubblicazione
all’Albo Pretorio per 20 giorni consecutivi, la pubblicazione sul sito istituzionale, e la trasmissione
ai Dirigenti dell'Ente, al Servizio di controllo interno, al Servizio Personale per l'inserimento nel
fascicolo personale del dipendente.

     IL SINDACO
Giovanni Maria Arena
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