
               
       CITTA’ DI  IMPERIA
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27/02/2018

DECRETO n. 4
  

Oggetto: Dott. Aldo BERGAMINELLI - Rinnovo affidamento Incarico di sostituzione ad interim 
del  Dirigente  del  Settore  Amministrativo,  limitatamente  ai  Servizi  Cimiteriali, 
durante l'assenza dal servizio.    

      
                                                       
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 l'articolo 13, comma 6, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
del  Comune  di  Imperia,  come  modificato  ed  integrato  con  deliberazione  della  Giunta 
Municipale  n.  53  del  15.02.2018,  che  recita  testualmente  “Qualora  particolari  esigenze  di 
funzionamento e/o continuità dei servizi  di un Settore rendano necessario l’affidamento ad 
interim di una posizione dirigenziale scoperta ovvero a fronte di assenza e/o impedimento, 
l’incarico può essere conferito ad altro Dirigente, con provvedimento del Sindaco, sentito il 
Dirigente interessato”.

Richiamato il decreto del Sindaco di conferimento di incarico dirigenziale al Dirigente di ruolo 
Dott. Aldo BERGAMINELLI n. 5 del 27 febbraio 2017, con il quale è stato disposto, tra l'altro, di 
affidare  al  suddetto Dirigente l'incarico di  Dirigente  ad interim del  Settore Amministrativo, 
limitatamente  ai  Servizi  Cimiteriali,  durante  i  periodi  di  assenza  dal  servizio  del  Dirigente 
titolare Avv. Antonino Scarella - e, così, sino al 27 agosto 2017.

Richiamato il decreto del Sindaco n. 26 del 21.09.2017 con il quale è stato disposto il rinnovo 
dell'affidamento al Dirigente di ruolo Dott. Aldo BERGAMINELLI dell'incarico di sostituzione ad 
interim, per mesi sei a far data dal 28 agosto 2017, del Dirigente del Settore Amministrativo 
limitatamente ai Servizi Cimiteriali, durante i periodi di assenza dal servizio.

Preso atto che permangono le esigenze poste a base dell'incarico ad interim di cui trattasi.



Rilevata pertanto la necessità, al fine di garantire la funzionalità del Settore Amministrativo, 
durante i periodi di assenza dal servizio del Dirigente Avv. Antonino Scarella, di provvedere al 
rinnovo dell'incarico ad interim della relativa sostituzione, a far data dal 1° marzo 2018 , fatta 
salva la cessazione anticipata in caso di rientro in servizio del Dirigente titolare.
 
Dato  atto che,  con separato  Decreto sindacale,  è  stato  affidato al  Dott.  Alessandro Natta, 
Dirigente del Settore Servizi Finanziari,  l'incarico di sostituzione ad interim del Dirigente del 
Settore  Amministrativo,  dott.  Antonino  Scarella,  durante  i  periodi  di  assenza  dal  Servizio, 
esclusi i Servizi Cimiteriali.

                                                                    
 D E C R E T A 

1.  Di   rinnovare  il  conferimento al  Dott.  Aldo BERGAMINELLI,  Dirigente  del  Settore  Polizia 
Municipale e Sicurezza Urbana, dell'incarico di Dirigente ad interim del Settore Amministrativo 
limitatamente ai Servizi Cimiteriali durante i periodi di assenza dal servizio del Dirigente titolare 
del  Settore Amministrativo,  Avv.  Antonino Scarella,  a far  data dal  1°  marzo 2018 e fino al 
31/12/2018,  fatta  salva  la  cessazione  anticipata  in  caso  di  rientro  in  servizio  del  Dirigente 
titolare.

2.  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. 

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

   F.to il Sindaco
Imperia, 27/02/2018                                                   Ing. Carlo Capacci
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