
               

          CITTA’ DI  IMPERIA
                 IL SINDACO

Prot. n. 34217

DECRETO n. 10
  

Oggetto: Ing. Alessandro CROCE - Rinnovo Incarico Dirigenziale.   
                                                       
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. 

Richiamati integralmente i decreti del Sindaco Ing. Carlo Capacci di conferimento di incarico 
dirigenziale al Dirigente a tempo determinato ex articolo 110, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000, Ing. 
Alessandro CROCE e, da ultimo, il decreto n. 7 del 27 febbraio 2017 - come modificato con 
successivo  decreto n.  21  del  22  agosto  2017 -  con il  quale,  tra  l'altro,  è  stato  disposto  di 
conferire  al  suddetto  Dirigente,  sino  alla  scadenza  del  mandato  elettorale,  l'incarico  di 
Dirigente  del  Settore  Urbanistica  e  Lavori  Pubblici,  con  attribuzione  di  tutte  le  funzioni 
gestionali previste dall'articolo 107 del D.lgs. n. 267/2000 relative al suddetto Settore, come 
definito con le deliberazioni della Giunta Municipale n. 262 del 31 luglio 2017 e n. 277 del 10 
agosto 2017.

Visto il Verbale della Commissione presso l'Ufficio Elettorale Centrale in data 26 giugno 2018, 
con il  quale  il  sottoscritto  è  stato  proclamato  eletto  alla  carica  di  Sindaco del  Comune di 
Imperia a far data dal 26 giugno 2018. 

Preso atto degli interventi già avviati e degli adempimenti perentori da espletare in tempi brevi 
nell'ambito del Settore Urbanistica e Lavori Pubblici e, precisamente:  
1) Progetto integrato    “La green line del Comune di Imperia - da area 24 ad area 30”  , ammesso 
per l'intero costo complessivo di € 18.000.000 al finanziamento di cui al D.P.C.M. 25 maggio 



2016 “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle  
periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia”:
INTERVENTO  1:  Green  line: riconversione  linea  dismessa  ferrovia  e  riqualificazione  aree 
annesse;
INTERVENTO 2: Parco Urbano: mitigazione dell'impatto ambientale e sociale del depuratore.
Tempistica attuale per la redazione della progettazione esecutiva: entro il 6 agosto 2018 oltre 
alla proroga richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
2) Por Fesr 2014-2020, Asse 6 "  Città  ", Obiettivo Tematico 4  :
- Intervento di efficientamento energetico della Piscina Comunale "Felice Cascione"
- Edificio scolastico di largo Ghiglia: coibentazione interna e posa serramenti coibenti
Tempistica attuale afferente al target fisico previsto dal programma: entro il 31 dicembre 2018;
3) Progettazione,  fornitura,  posa in opera e messa in esecuzione del  Planetario del  Museo 
navale di Imperia: riattivazione del procedimento e proroga dei tempi per l'ultimazione delle 
opere. Adempimenti conseguenti. 

Rilevato che tutte le attività di cui trattasi ricadono nell'attività tipica dell'Ingegnere Civile e 
richiedono altresì:
- per quanto attiene all'intervento relativo al Progetto integrato di cui al punto 1),  anche una 
formazione  in  tema  di  pianificazione  territoriale,  data  la  forte  connotazione  urbanistica 
dell'intervento; 
-  per  quanto  attiene  agli  interventi  sugli  edifici  di  cui  al  punto  2),  anche  il  possesso 
dell'abilitazione di certificazione energetica e relativa formazione.

Visto il curriculum dell'Ing. Alessandro Croce, dal quale risultano, in particolare, i seguenti titoli 
di studio, formativi ed abilitazioni: 
-  Dottore  Magistrale  in  Ingegneria  Civile  (LM  23  ex  D.M.  16  marzo  2007,  Ordinamento 
universitario D.M. 270/2004);
-  Ingegnere  abilitato  all'esercizio  della  professione  ed  iscritto  all’Ordine  della  Provincia  di 
Genova, n. 9892A dell’Albo, Sezione A, Settore Ingegneria Civile ed Ambientale;
- Laurea di classe 7 - Urbanistica e Scienze della Pianificazione Territoriale e Ambientale ex D.M. 
4  agosto  2000,  Ordinamento  universitario  D.M.  509/1999  Dottore  in  Scienze  geo-topo-
cartografiche, estimative, territoriali ed edilizie;
- Urbanista abilitato alla professione di Architetto, Sezione B, Settore Pianificazione;
- Master universitario di 2° livello in Scienze della Pubblica Amministrazione;
- Master universitario di 2° livello in Governo del Territorio;
- Formazione universitaria su “Fondi comunitari e loro utilizzazione” (40 ore, CFU); 
- Abilitato alla funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione relativamente 
ai Settori ATECO 3-4-5-7 ex D.Lgs 81/08 e s.m.i. - art. 32: R.S.P.P.;
 - Abilitato alla funzione di Coordinatore della Sicurezza (D.Lgs 81/08 - art. 98): C.S.;
 - Certificatore energetico abilitato presso Regione Liguria ex art. 30 lege 22/2007 (mod. A-B-C-
D) iscritto al n. 5582 (D.D. n. 2807 del 9 agosto 2012).

Visto l'articolo 19, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2011 n. 165, il quale dispone che gli incarichi 
di funzioni dirigenziali sono rinnovabili. 

Ritenuto, al fine di evitare pregiudizi finanziari per l'Ente e garantire la continuità delle funzioni 
e  dei  servizi  erogati  dal  Settore  Urbanistica e Lavori  Pubblici,  di  disporre il  rinnovo all'Ing. 
Alessandro  Croce  dell'incarico  dirigenziale  ex  articolo  110,  comma  1,  D.Lgs.  n.  267/2000 



richiamato in premessa, sino alla nomina del nuovo Dirigente ovvero nelle more della revisione 
della macrostruttura dell'Ente, e comunque non oltre i 5 anni complessivi dalla data di inizio 
incarico, decorrenti dal 14 febbraio 2014.

Ritenuto,  altresì,  di  stabilire,  per  il  periodo  di  cui  al  presente  incarico,  l'importo  della 
retribuzione di posizione dell'Ing. Croce nella misura massima consentita dal CCNL per l'Area 
Dirigenziale  03.08.2010,  pari  ad € 45.103,00,  oltre all'indennità di  risultato sulla  base delle 
valutazioni che verranno effettuate dall'Organismo Indipendente di Valutazione. 

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

Sentito il Segretario Generale.
                                                                    

 D E C R E T A 

1. Per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate, di disporre il rinnovo 
all'Ing. Alessandro CROCE dell'incarico di Dirigente del Settore Urbanistica e Lavori Pubblici ex 
articolo 110, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000. 

2. Di disporre che il presente incarico abbia decorrenza dal 27 giugno 2018 sino alla nomina del 
nuovo Dirigente ovvero nelle more della revisione della macrostruttura dell'Ente, e comunque 
non oltre i  5 anni  complessivi  dalla data di  inizio incarico dell'Ing.  Croce, decorrenti  dal  14 
febbraio 2014.

3.  Di  attribuire  all'Ing.  Croce,  per  il  periodo  di  cui  al  presente  incarico,  la  retribuzione  di 
posizione nella misura massima consentita dal CCNL per l'Area Dirigenziale 03.08.2010, pari ad 
€ 45.103,00 annui lordi, oltre all'indennità di risultato sulla base delle valutazioni che verranno 
effettuate dall'Organismo Indipendente di Valutazione. 

4. Di dare atto che si procederà alla stipulazione del contratto a tempo determinato con l'Ing. 
Croce, ai sensi dell'articolo 14 del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici 
e dei Servizi.

5.  Di  disporre  che  il  presente  provvedimento  venga  notificato  al  Dirigente  interessato,  al 
Segretario  Generale,  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". 

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

Imperia, 27 giugno 2018                                                   F.to On. Dott. Claudio Scajola
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