
               

    CITTA’ DI  IMPERIA
      IL VICESINDACO

Prot. n. 26821 13/07/2015

DECRETO
  

Oggetto: Ing.  Giuseppe Enrico - Affidamento Incarico di  sostituzione del  Dirigente del  Settore 
Porti e Demanio marittimo in caso di assenza temporanea.

      
                                                       
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.

Considerato che al Settore Porti e Demanio marittimo non risultano assegnate Posizioni Organizzative. 

Rilevata la necessità, al fine di garantire la funzionalità del Settore Porti e Demanio marittimo in tutti i 
casi di assenza temporanea del Dirigente Ing. Pierre Marie Lunghi, di provvedere all'individuazione di un 
Dirigente incaricato della relativa sostituzione.   

Richiamato,  in  riferimento  a  quanto  da  ultimo,  il  Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei 
Servizi  di  cui  a deliberazione della Giunta Municipale n. 97 del  20 aprile 2012 che, all’articolo 13, 
comma 6, statuisce che, a fronte della vacanza di una posizione dirigenziale ovvero in caso di assenza 
prolungata e/o impedimento del Dirigente di un Settore, l'incarico di Direzione possa essere affidato ad 
interim ad altro Dirigente, con provvedimento motivato, per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabile 
una sola volta.

Dato atto che il Segretario Generale ha sentito l'Ing. Giuseppe Enrico, Dirigente del Settore Cultura, 
Manifestazioni e Protezione Civile, che ha espresso la propria disponibilità ad assumere l'incarico di 
sostituzione del Dirigente del Settore Porti e Demanio marittimo in caso di assenza temporanea. 

                                                                    
 D E C R E T A 

1.  Di   affidare  all'Ing.  Giuseppe  Enrico,  Dirigente  del  Settore  Cultura,  Manifestazioni  e  Protezione 
Civile, l'Incarico di sostituzione del Dirigente del Settore Porti e Demanio marittimo in caso di assenza 
temporanea.  



2. Di fissare la decorrenza del presente provvedimento dalla data della sua adozione. 

3. Di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso all'interessato, 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 del Dirigente interessato.

f.to
Imperia, 13 luglio 2015                                                          Ing. Giuseppe Zagarella

_____________________________________________________________________________

Firma per accettazione:
f.to

Imperia, 13 luglio 2015 Ing. Giuseppe Enrico
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