
CITTA’ DI  IMPERIA
       IL SINDACO
PEC  n. 36086 del 24.7.2020

DECRETO N. 11 del    23 luglio 2020 
 
Oggetto:  Dott.ssa  Sonia  GRASSI  -  Affidamento  incarico  di  sostituzione  ad  interim  del  Direttore  del

Distretto Socio sanitario n. 3 Imperiese Dott.ssa Claudia LANTERI durante i periodi di assenza
dal servizio

                                                     
Premesso che:
- l'articolo 107, comma 1, del Dlgs 18.8.2000 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.

Richiamati integralmente: 
- il  decreto del Sindaco n. 62 del 16.10.2019, con il quale è stata individuata la Dott.ssa Claudia Lanteri
quale candidato idoneo al conferimento, ex articolo 110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, dell'incarico di
Direttore del Distretto Sociosanitario n. 3 Imperiese;
- il contratto di lavoro in data 12.11.2019, con il quale il Comune di Imperia ha affidato alla Dott.ssa Claudia
Lanteri l'incarico di Direttore del Distretto Sociosanitario n. 3 Imperiese, ai sensi dell'art. 110, comma 2,
del D.Lgs. 267/2000, a tempo pieno e determinato per la durata di anni quattro a far data dal
15.11.2019 e, così, sino al 14.11.2023.

Rilevata la necessità, al fine di garantire la funzionalità del Distretto Sociosanitario n. 3 Imperiese in tutti i
casi di assenza temporanea del Direttore Dott.ssa Claudia Lanteri, di provvedere all'individuazione di un
Dirigente incaricato della relativa sostituzione.   

Visti: 
- il decreto del Sindaco n. 38 del 27.11.2018, con il quale è stata individuata la Dott.ssa Sonia Grassi quale
candidato  idoneo  al  conferimento,  ex  articolo  110,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  dell'incarico  di
Dirigente del Settore Servizi Sociali, Prima infanzia, Attività educative e scolastiche;
- il contratto di lavoro in data 27.11.2018, con il quale il Comune di Imperia ha affidato alla Dott.ssa Sonia
Grassi l'incarico di Dirigente del Settottore Servizi Sociali, Prima infanzia, Attività educative e scolastiche , ai
sensi dell'art.  110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, a tempo pieno e determinato a far data dal
27.11.2018  sino alla conclusione del mandato elettivo del Sindaco

Ritenuto di affidare alla Dott.ssa Sonia Grassi – Dirigente del Settore Servizi Sociali, Prima infanzia, Attività
educative e scolastiche, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 - l'incarico di sostituzione
ad interim  della Dott.ssa Claudia Lanteri al fine di garantire la funzionalità del Distretto Socio sanitario n. 3
Imperiese durante i periodi di assenza da parte del suddetto Dirigente.

DECRETA

1.  Di   affidare  alla  Dott.ssa  Sonia  GRASSI,  Dirigente  del  Settore  Servizi  Sociali,  Prima  infanzia,  Attività
educative e scolastiche,   l'incarico di  sostituzione ad interim  della  Dott.ssa Claudia LANTERI  al  fine di



garantire la funzionalità del Distretto Socio sanitario n. 3 Imperiese durante i periodi di assenza da parte del
suddetto Dirigente.

2.  Di  disporre che il  presente provvedimento venga trasmesso all'interessata,  al Direttore  del  Distretto
Socio sanitario n. 3 Imperiese, ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ed a ciascun Assessore.

3. Di disporre che copia del presente decreto venga trasmesso al Servizio Personale per l'inserimento nel
fascicolo personale della Dott.ssa Sonia Grassi.

         F.to Il Sindaco
Imperia, 24 luglio 2020                          On. Dott. Claudio Scajola

RP/amg
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