
               

     CITTA’ DI  IMPERIA
            IL SINDACO
Prot.49816 del 27/09/2018

DECRETO N.27
  
Oggetto:  Dott.  Sergio  ROGGERO -  Revoca  Incarico  Dirigenziale  conferito  con Decreto  del 

Sindaco  n.  6/2017-  Conferimento  nuovo  Incarico  Dirigenziale  -  Decorrenza  01 
ottobre 2018.    

      
                                                       
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. 

Richiamato integralmente il  Decreto del Sindaco Ing. Carlo Capacci n. 6 in data 27 febbraio 
2017, con il quale al Dirigente di ruolo Dott. Sergio ROGGERO: 
-  è  stato  conferito,  a  far  data  dal  1°  marzo  2017  e  sino  al  29  febbraio  2020,  l'incarico  di 
Dirigente del Settore Affari Legali, Gare, Contratti, Appalti, SUAP, URP, con attribuzione di tutte 
le  funzioni  gestionali  previste  dall'articolo  107  del  D.lgs.  n.  267/2000  relative  al  suddetto 
Settore, come definito con la  deliberazione della Giunta Municipale n. 48 del 23 febbraio 2017;
- è stata confermata la nomina a primo Vice Segretario dell'Ente effettuata con Decreto del 
Sindaco Prot. n. 3338 del 28 gennaio 2015.

Vista  ed  integralmente  richiamata  la  Deliberazione  della  Giunta  Municipale  n.  229  del  20 
settembre 2018, ad oggetto "Modifica della Macrostruttura e della Microstruttura dell'Ente  
approvata con DGM n. 277/2017".

Ritenuto,  a  seguito della  revisione della  Macrostruttura e della  Microstruttura dell'Ente,  di 
procedere  alla  revoca  dell'incarico  dirigenziale  conferito  al  Dott.  Roggero  con  il  richiamato 
Decreto  n.  6/2017  ed  al  conferimento  di  nuovo  incarico  dirigenziale,  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.



Accertata  l'insussistenza  di  cause di  inconferibilità  e  di  incompatibilità  ai  sensi  del  Decreto 
Legislativo 8 aprile 2013 n. 39, come da dichiarazioni depositate agli atti.

Sentito il Segretario Generale.
                                                                    

 D E C R E T A 

1. Di  revocare, per le ragioni  espresse in premessa,  l'incarico dirigenziale conferito al  Dott. 
Sergio ROGGERO con Decreto del Sindaco n. 6 del 27 febbraio 2017.

2. Di conferire al Dott. Sergio ROGGERO, a far data dal 01 ottobre 2018 e sino al 30 settembre 
2021, l'incarico di Dirigente del Settore Affari Legali, Gare, Contratti, Appalti, SUAP, URP, con 
attribuzione  di  tutte  le  funzioni  gestionali  previste  dall'articolo  107  del  D.lgs.  n.  267/2000 
relative al suddetto Settore, come definito con la sopra richiamata deliberazione della Giunta 
Municipale n. 229 del 20 settembre 2018. 

3. Di confermare il Dott. Sergio Roggero quale primo Vice Segretario del Comune di Imperia.

4. 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). 

5. Di dare atto che, in relazione all'incarico conferito, sarà corrisposta in via provvisoria al Dott. 
Roggero l'indennità di posizione attualmente percepita, nelle more della successiva pesatura di 
tutte le posizioni dirigenziali derivanti dalla nuova struttura organizzativa dell'Ente, facendo ri
serva di procedere ad eventuale conguaglio con decorrenza dalla data di conferimento del pre
sente incarico. 

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

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

8. 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, 26 settembre 2018                       On. Dott. Claudio Scajola            
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