
               

    CITTA’ DI  IMPERIA
          IL SINDACO

Prot. n. 7296

DECRETO
  
Oggetto: Ridefinizione incarichi dirigenziali – Dott. Sergio Roggero 

– Dott. Alessandro Natta – Ing. Giuseppe Enrico.

Premesso che:
- l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce 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  citata  fonte  normativa  stabilisce  che  il  Sindaco  nomina  i 
Responsabili degli uffici e dei servizi e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione 
esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 dello stesso decreto, nonché 
dei rispettivi Regolamenti e Statuti;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, di cui a deliberazione della 
Giunta Municipale n. 97 del 20 aprile 2012 e ss. mm. ed ii., agli articoli 13 e 14, statuisce che gli 
incarichi dirigenziali sono conferiti dal Sindaco a Dirigenti di ruolo dell'Ente o a Funzionari con 
contratto a tempo determinato.

Richiamata integralmente la deliberazione della Giunta Municipale n. 241 del 29 novembre 2013, ad 
oggetto  “Revisione  della  macrostruttura  e  della  microstruttura  dell'Ente”,  approvativa  della  vigente 
struttura organizzativa, che prevede, tra l'altro, il  trasferimento del “Servizio Economato” dal Settore 
Servizi  Finanziari  al  Settore Affari  Legali,  Gare,  Contratti,  commercio e relazioni  con il  pubblico – 
Servizio gare, contratti ed appalti. 

Dato atto che con la sopra richiamata deliberazione n. 241/2013 la Giunta Municipale, nell’approvare in 
via sperimentale la nuova macrostruttura e microstruttura dell’Ente, si impegnava a verificare l’effettivo 
beneficio della riorganizzazione, sia in termini di efficienza, che di funzionalità, riservandosi eventuali 
interventi correttivi ed integrativi a partire dalla seconda metà del 2014.

Considerato  che  il  periodo  di  sperimentazione  ha  evidenziato  la  difficile  e  complessa  realizzazione 
dell’ipotizzato  potenziamento  del  Servizio  Gare,  Contratti  ed  Appalti  e  che  per  tale  ragione 
l'Amministrazione ha ritenuto non funzionale il mantenimento del  Servizio Economato nell’ambito di 
tale  Settore,  bensì  preferibile,  per  la  natura  delle  attività  svolte,  prioritariamente  ragionieristico  / 
contabile,  procedere  alla  ricollocazione  del  Servizio  Economato  nell’ambito  del  Settore  Servizi 
Finanziari. 



Considerato, altresì, che il Settore Patrimonio, per la finalità di gestione del  patrimonio immobiliare e 
mobiliare dell'Ente non assegnato ad altri Settori, per il suo ambito di competenze a carattere trasversale, 
necessita  di  recuperare  la  sua  passata  strutturazione  di  Settore  autonomo  nella  macro  struttura  del 
Comune  di  Imperia,  nella  quale  attualmente  è  inserito  quale  “Servizio  valorizzazione  Patrimonio” 
nell'ambito del Settore Servizi Finanziari. 

Vista ed integralmente richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 48 del 26 febbraio 2015, 
ad oggetto “Modifiche alla macrostruttura e microstruttura dell'Ente”, con la quale è stato disposto, tra 
l'altro, quanto segue:
“- scorporare dal “Servizio gare, contratti, appalti ed economato” il Servizio Economato – che diviene  
Servizio autonomo – e trasferirlo dal Settore Affari legali, gare e contratti, commercio e relazioni con il  
pubblico al Settore Servizi Finanziari, al quale in precedenza era già assegnato;
- scorporare dal Settore Servizi Finanziari il Servizio Valorizzazione Patrimonio, che diviene Settore  
autonomo con la denominazione di “Settore Pianificazione strategica e Patrimonio”;   
- ridefinire il preesistente “Servizio Valorizzazione Patrimonio” in capo al Settore Servizi Finanziari in  
“Servizio  partecipazioni  societarie,  gestione  economato,  provveditorato,  inventario  beni  mobili  e  
immobili, concessioni suolo pubblico”; 
-  assegnare  la  P.O.  "Valorizzazione Patrimonio"  al  Settore  Servizi  Finanziari modificando  la  sua  
denominazione  in  “Partecipazioni  societarie,  gestione  economato,  provveditorato,  inventario  beni  
mobili e immobili, concessioni suolo pubblico”.

Considerato,  infine,  che  la  sopra  richiamata  deliberazione  n.  48/2015  dà  atto  che  sono  ricomprese 
nell'ambito  del  “Servizio  Attività  culturali  e  Manifestazioni”  -  Settore  Cultura,  Manifestazioni  e 
Protezione civile – le attribuzioni in materia di Turismo.  

Richiamato integralmente il decreto del Sindaco Prot. n. 104 in data 2 gennaio 2014, di conferimento 
degli attuali incarichi dirigenziali, con il quale è stato, tra l'altro, conferito: 
-  al  Dott.  Sergio  Roggero  l'incarico  di  Dirigente  del  Settore  Affari  legali,  Gare  e  contratti, 
Commercio e relazioni con il pubblico;
- al Dott. Alessandro Natta l'incarico di Dirigente del Settore Servizi Finanziari;
- all'Ing. Giuseppe Enrico l'incarico di Dirigente del Settore Cultura, Manifestazioni e Protezione civile.

Ritenuto di dover provvedere alla ridefinizione degli incarichi dirigenziali da ultimo richiamati, al fine di 
consentirne  l'allineamento  con  le  modifiche  apportate  alla  macrostruttura  e  microstruttura  con  la 
deliberazione n. 48/2015.

Sentito il Segretario Generale Reggente.

D E C R E T A 

1. Di ridefinire l'incarico dirigenziale del Dott.  Sergio Roggero, “Dirigente del  Settore Affari legali, 
Gare e contratti, Commercio e relazioni con il pubblico”, come segue: 
- scorporare dal “Servizio gare, contratti, appalti” il “Servizio Economato”, che viene trasferito al Settore 
Servizi Finanziari.

2.  Di  ridefinire  l'incarico  dirigenziale  del  Dott.  Alessandro  Natta,  “Dirigente  del  Settore  Servizi 
Finanziari”, come segue:
-  attribuire  le  funzioni  inerenti  la  gestione  dell'Economato  e  del  provveditorato,  in  precedenza  già 
assegnate;
-  scorporare  il  “Servizio  valorizzazione  Patrimonio”,  che  diviene  Settore  autonomo  con  la 
denominazione di “Settore Pianificazione strategica e Patrimonio”;
- modificare la denominazione e le funzioni  del  preesistente “Servizio valorizzazione Patrimonio” in 
capo  al  Settore  Servizi  Finanziari  in  “Servizio  partecipazioni  societarie,  gestione  economato, 
provveditorato, concessioni suolo pubblico”;



-  assegnare  la  posizione  organizzativa  “Valorizzazione  Patrimonio”  al  Settore  Servizi  Finanziari 
modificando la sua denominazione in “Partecipazioni  societarie,  gestione economato,  provveditorato, 
concessioni suolo pubblico”.

3.  Di  ridefinire  l'incarico  dirigenziale  dell'Ing.  Giuseppe  Enrico,  “Dirigente  del  Settore  Cultura, 
Manifestazioni e Protezione civile”, come segue:
-  dare  atto  che  sono  ricomprese  nell'ambito  del  “Servizio  Attività  culturali  e  Manifestazioni”  le 
attribuzioni in materia di Turismo; 
- modificare la denominazione del “Servizio Attività culturali  e Manifestazioni” in “Servizio Attività 
culturali, Turismo e Manifestazioni”.

4. Di dare atto che gli incarichi dirigenziali conferiti con il presente provvedimento possono essere revo
cati ai sensi dell'articolo 109, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e dell'articolo 13 del Regolamento co
munale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

5. Di disporre che il  presente provvedimento venga notificato agli  interessati,  al  Segretario Generale 
Reggente, ai Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, a ciascun Assessore, e pubblicato sul sito 
del Comune di Imperia, al link “Amministrazione Trasparente” nella sezione “Personale” - sottosezione 
“Dirigenti”. 

Imperia, 27/02/2015                                                                     F.to Il Sindaco
 Ing. Carlo Capacci
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