
               

          CITTA’ DI  IMPERIA
                 IL SINDACO

DECRETO N.16

Oggetto:  Ing.  Nicoletta  OREGGIA  -  Conferimento  Incarico  di  Dirigente  del  Settore  Porti,
Protezione Civile e Qualità Urbana dal 01 settembre 2020 al 28 febbraio 2021.

Premesso che:
- l’articolo 107, comma 1, 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;
- il  Regolamento sull'Ordinamento degli  Uffici  e dei Servizi del Comune di  Imperia,  di cui a
deliberazione  della  Giunta  Municipale  n.  97  del  20.04.2012  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, agli articoli 13, 14 e 15, statuisce che gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal
Sindaco a Dirigenti di ruolo dell'Ente o a Funzionari con contratto a tempo determinato. 

Dato atto che:
-  in  vista  del  collocamento  a  riposo  dell'Ing.  Giuseppe  Enrico,  Dirigente  del  Settore  Porti,
Protezione Civile e Qualità Urbana, previsto per il 01.09.2020, il Comune di Imperia, con nota
Prot.  n.  29162  del  19.06.2020,  ha  chiesto  al  Comune  di  Andora  formale  nulla  osta  per
l'assegnazione temporanea a tempo pieno, ai sensi dell'articolo 30 comma 2-sexies del D.Lgs.
n. 165/2001, dell'Ing. Nicoletta OREGGIA, in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso
detta Amministrazione in qualità di Dirigente dell'Area Tecnica;
- il Comune di Andora, con nota Prot. n. 33203 del 9.07.2020, ha espresso il proprio nulla osta
all'attivazione  del  comando  dell'Ing.  Oreggia  per  un  periodo  di  sei  mesi  a  far  data  dal
01.09.2020;
-  con deliberazione della Giunta Comunale n.  197 del  14.07.2020 il  Comune di  Imperia ha
disposto  di  acquisire  l'assegnazione  in  comando  a  tempo  pieno  e  determinato  –  con
decorrenza  01.09.2020  per  un  periodo  di  sei  mesi  –  dell'Ing.  Nicoletta  OREGGIA,  che  ha
manifestato la propria disponibilità.

Visto l'Atto di indirizzo di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 15.05.2020,
inerente  il  riassetto  organizzativo  dell'Ente,  la  revisione  della  Dotazione  Organica  e  della
Macrostruttura e Microstruttura sulla base dell'analisi dei carichi di lavoro.



Ritenuto  di  procedere  al  conferimento  all'Ing.  Nicoletta  OREGGIA  -  in  assegnazione
temporanea  presso  questo  Ente  a  far  data  dal  01  settembre  2020  mediante  l'istituto  del
comando - dell'incarico di Dirigente del Settore Porti, Protezione Civile e Qualità Urbana, per la
durata di mesi sei, a decorrere dal 01 settembre 2020 e sino al 28 febbraio 2021, secondo
criteri  di  competenza  professionale  in  relazione  agli  obiettivi  indicati  nel  programma
amministrativo del Sindaco, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data
16 luglio 2018.

Sentito il Segretario Generale.
                                        
                          

 D E C R E T A 

1. Di conferire all'Ing. Nicoletta OREGGIA - Dirigente di ruolo del Comune di Andora, assegnato
in comando a tempo pieno a questo Ente dal 01 settembre 2020 al 28 febbraio 2021 - l'incarico
di Dirigente  del Settore Porti, Protezione Civile e Qualità Urbana, con attribuzione di tutte le
funzioni gestionali previste dall'articolo 107 del D.lgs. n. 267/2000 relative al suddetto Settore.

2. Di dare atto che, oltre agli obiettivi assegnati al Dirigente nel programma amministrativo del
Sindaco,  nel   Piano esecutivo di  Gestione (PEG) e nel  Piano integrato  degli  obiettivi,  viene
altresì assegnato l'obiettivo di garantire la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa,
come indicato nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC). 

3. Di dare atto che l'incarico di cui al presente decreto può essere revocato prima della scaden -
za del termine nei casi previsti dalla legge. 

4.  Di  disporre  che  il  presente  provvedimento  venga  notificato  al  Dirigente  interessato,  ai
Dirigenti  dell'Ente,   ai  Componenti  del  Collegio dei  Revisori  dei  Conti,  a  ciascun Assessore,
all'Organismo Indipendente di Valutazione, e pubblicato sul sito del Comune di Imperia, al link
"Amministrazione Trasparente" nella sezione "Personale" - sottosezione "Dirigenti". 

5. Di disporre, infine, che copia del presente decreto venga trasmessa all'Ufficio Personale per
l'inserimento nel fascicolo personale del Dirigente interessato.

Imperia,  01/09/2020
   f.to il Sindaco

                                         On. Dott. Claudio Scajola            

RP/amg
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