
               

          CITTA’ DI  IMPERIA
                 IL SINDACO

Prot. pec n. 36159
del 9 luglio 2018

DECRETO N. 13
  

Oggetto: Arch. Ilvo CALZIA - Modifica ed integrazione 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. 

Richiamato il decreto del Sindaco Ing. Carlo Capacci n. 22 del 22 agosto 2017, Prot. n. 40019,  
con il quale è stato conferito all'Arch. Ilvo CALZIA l'incarico di Dirigente del Settore Ambiente e 
Patrimonio a decorrere dal 01 settembre 2017.

Ritenuto opportuno, nelle more della revisione complessiva della macrostruttura del Comune 
di Imperia, procedere a parziale modifica ed integrazione degli incarichi dirigenziali in essere  
nell'ambito dei Settori Tecnici, come di seguito:
-  scorporare  dal  Settore  Ambiente  e  Patrimonio  il  "Servizio  Ambiente,  Certificazione, 
Depurazione e collettamento, SIA e CEA", che viene accorpato ai Lavori Pubblici, ridefinendo il  
Settore in  "Settore Lavori Pubblici ed Ambiente";
-  scorporare  dal  Settore  Urbanistica  e  Lavori  Pubblici  i  seguenti  Servizi:  "Pianificazione 
territoriale  ed  urbanistica.  Convenzioni  e  Cartografia",  "Edilizia  privata,  Sportello  unico per 
l'edilizia, Controllo e dissuasione abusivismo",  "Beni ambientali e paesaggio. Studi e valutazioni  
di  incidenza e compatibilità ambientale e paesistica",  che vengono accorpati  al  Patrimonio, 
ridefinendo il Settore in "Settore Urbanistica e Patrimonio". 

Ritenuto di attribuire la direzione del Settore Urbanistica e Patrimonio all'Arch. Ilvo Calzia, che 
risulta in possesso di idoneo titolo di studio e specifica formazione professionale.   



Dato atto che si  provvede con separato decreto all'affidamento della direzione del  Settore 
Lavori Pubblici ed Ambiente all'Ing. Alessandro Croce, che risulta in possesso di idoneo titolo di 
studio e specifica formazione nell'ambito del settore ambientale. 

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.  Per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa  e  qui  integralmente  richiamate,  nelle  more  della 
revisione complessiva della macrostruttura del  Comune di  Imperia,  di  procedere a parziale 
modifica ed integrazione degli  incarichi  dirigenziali  in essere nell'ambito dei  Settori  Tecnici,  
come di seguito:
-  scorporare  dal  Settore  Ambiente  e  Patrimonio  il  "Servizio  Ambiente,  Certificazione, 
Depurazione e collettamento, SIA e CEA", che viene accorpato ai Lavori Pubblici, ridefinendo il  
Settore in  "Settore Lavori Pubblici ed Ambiente";
-  scorporare  dal  Settore  Urbanistica  e  Lavori  Pubblici  i  seguenti  Servizi:  "Pianificazione 
territoriale  ed  urbanistica.  Convenzioni  e  Cartografia",  "Edilizia  privata,  Sportello  unico per 
l'edilizia, Controllo e dissuasione abusivismo",  "Beni ambientali e paesaggio. Studi e valutazioni  
di  incidenza e compatibilità ambientale e paesistica",  che vengono accorpati  al  Patrimonio, 
ridefinendo il Settore in "Settore Urbanistica e Patrimonio". 
 
2.  Di  disporre  la  modifica  ed  integrazione  dell'incarico  dirigenziale  conferito  all'Arch.  Ilvo  
CALZIA con decreto n. 22 in data 22 agosto 2017, Prot. n. 40019, incarico che viene ridefinito 
come segue: "Dirigente Settore Urbanistica e Patrimonio".

3. Di confermare, per quanto non disposto dal presente provvedimento, tutto quanto stabilito 
con il citato decreto n. 22 in data 22 agosto 2017.   

4. Di disporre che il presente incarico abbia decorrenza dal 16 luglio 2018. 

5. Di dare atto che si provvede con separato decreto all'affidamento della direzione del Settore 
Lavori Pubblici ed Ambiente all'Ing. Alessandro Croce, che risulta in possesso di idoneo titolo di 
studio e specifica formazione nell'ambito del settore ambientale. 

6.  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". 

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

Imperia, 6 luglio 2018                                                   F.to On. Dott. Claudio Scajola           
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