
               

     CITTA’ DI  IMPERIA
            IL SINDACO

     Prot. N° 9

DECRETO
  

Oggetto:  Decreti in materia di sostituzione ad interim del Dirigente del Settore Amministrativo. 
Integrazioni.

                                                             
Premesso che:
- l’articolo 107, comma 1, del Dlgs.18.08.2000 n. 267 dispone che spetta ai Dirigenti la direzione degli 
Uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dagli Statuti e dai Regolamenti;
-  l’articolo  50,  comma  10,  della  fonte  normativa  sopra  citata  stabilisce  che  il  Sindaco  nomina  i 
Responsabili degli uffici e dei servizi e definisce gli incarichi Dirigenziali.

Richiamato integralmente il decreto del Sindaco in data 2 gennaio 2014, Prot. n. 104, con il quale sono 
stati conferiti gli incarichi dirigenziali dei Settori dell'Ente.

Visti:
- il decreto del Sindaco in data 18 maggio 2016, Prot. n. 20572, con il quale è stato affidato al Dott. Aldo 
Bergaminelli, Dirigente del Settore Polizia Municipale e Sicurezza Urbana, l'incarico di sostituzione ad 
interim del Dirigente del Settore Amministrativo Dott. Antonino Scarella, durante i periodi di assenza dal 
servizio;
-  il  decreto del  Sindaco in data 8 luglio 2016,  Prot.  n.  28566,  con il  quale è stato affidato al  Dott. 
Alessandro Natta, Dirigente del Settore Servizi Finanziari, l'incarico di direzione ad interim del Servizio 
Informatica, inserito nel Settore Amministrativo,  durante i periodi di assenza dal servizio del Dirigente 
del Settore Amministrativo, a parziale modifica del decreto indicato al punto precedente;
- il decreto del Sindaco in data 29 novembre 2016, Prot. n. 48262, con il quale è stato rinnovato, al Dott. 
Aldo  Bergaminelli,  Dirigente  del  Settore  Polizia  Municipale  e  Sicurezza  Urbana,  l'incarico  di 
sostituzione ad interim del  Dirigente  del  Settore  Amministrativo,  Dott.  Antonino Scarella,  durante  i 
periodi di assenza dal servizio.

Visto l'articolo 13, comma 6, del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

                                                                    
 D E C R E T A 

1. Di precisare che la durata degli incarichi ad interim, indicata nei Decreti sindacali datati 18 maggio, 8 
luglio  e  29  novembre  di  cui  in  premessa,  è  da  intendersi  quale  periodo  massimo  dell'affidamento, 
permanendone i presupposti.

2. Di dare atto che gli effetti dei Decreti sindacali datati 18 maggio, 8 luglio e 29 novembre, indicati in 
premessa,  trattandosi  di  incarichi  ad  interim,  sono  cessati  con  il  rientro  in  servizio  del  Dirigente 
incaricato, avv. Antonino Scarella, avvenuto in data 15 dicembre 2016.



3. Di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso all'Avv. Antonino Scarella, al Dott. Aldo 
Bergaminelli, al Dott. Alessandro Natta, al Segretario Generale, ai Componenti del Collegio dei Revisori 
dei Conti, a ciascun Assessore, e pubblicato sull'Albo Pretorio on line dell'Ente. 

4. Di disporre, altresì, che il presente provvedimento venga trasmesso al Nucleo di Valutazione, per le 
attività valutative di sua competenza. 

5.  Di  disporre,  infine,  che  copia  del  presente  Decreto  venga  trasmessa  all'Ufficio  Personale  per 
l'inserimento nel fascicolo personale dei Dirigenti interessati.

f.to
Imperia, 19 dicembre 2016                                                   Ing. Carlo Capacci
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