CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE
Decreto N. 22 del 04/12/2018
PROPOSTA N.ro 66 del Settore SEGRETERIA GENERALE Ufficio SEGRETERIA GENERALE
OGGETTO: Conferimento incarico dirigenziale del Settore III "Attività tecniche ed ambientali" a tempo
pieno e determinato ai sensi dell'art.110,comma 1TUEL all'Ing. Graziano Cialfi

IL SINDACO
VISTO l’art. 50 comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000 che atrribrsce al Srndaco la competenza a nomrnare r
Responsairlr der Servrzr ed a conferrre r relatvr rncarrchr drrrgenzralr secondo le modalrtà ed r crrterr stairlrt
dall’art.110 della stessa norma;
VISTO l’art.55 dello Statbto Combnale che testbalmente sr rrporta: “Il Sindaco nomina i responsabili degli
uffici e dei serviziii;iz attrribuisce e dennisce gli incaricsi dirigeniiali sentoo il parere del Segreoario o,ot se
nominaoo,ot del Direttrore Generale,ot in base a crioeri di professionalioà dimosoraoa e di esperienia acquisioa
nell'Enoe.”
VISTO l’art. 20 del regolamento sbll’Organrzzazrone deglr Ufcr e der Servrzr approvato con Delrierazrone
della Grbnta Combnale n. 25 del 26/01/2012 e modrfcato con Delrierazrone dr Grbnta Combnale n.42 del
28/01/2015 che drscrplrna glr rncarrchr drrrgenzralr o dr alta specralrzzazrone;

DATO ATTO CHE:
-

con delrierazrone G.C. n. 252 del 18.09.2018 è stata approvata l’rntegrazrone alla delriera dr Grbnta
combnale n.243 del 07.09.2017 dr approvazrone del faiirsogno dr personale del trrennro 2018 – 2020;

-

con determrnazrone drrrgenzrale del Setore I Afarr fnanzrarr, Personale e Polrtche socralr I n. 2112 R.G
del 30.10.2018, è stata avvrata la procedbra setva per la copertbra a tempo preno e determrnato ar
sensr dell’art.110, c.1 del TUEL 267/2000 dr n. 1 drrrgente del SETTORE III ATTIVITA’ TECNICHE ED
AMBIENTALI per rl tempo resrdbale del mandato eletorale del Srndaco rn scadenza nella tornata
eletorale del 2021, approvando l’avvrso dr selezrone;

-

l’ avvrso dr selezrone è stato pbiilrcato rn data 30.10.2018 e con scadenza rl 10.11.2018 nell’alio
pretorro on lrne e nella sezrone Ammrnrstrazrone trasparente del srto rnternet del Combne;

-

con determrnazrone drrrgenzrale del Setore I Afarr fnanzrarr, Personale e Polrtche socralr n. 2183 del
12.11.2018 è stata nomrnata la commrssrone grbdrcatrrce

ATTESO CHE
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-

la procedbra eletva sr è conclbsa rn data 23.11.2018 con la trasmrssrone a cbra del Presrdente della
commrssrone medesrma, dr tbto rl fascrcolo rnerente la procedbra seletva con bna rosa dr n.5
candrdato tbt rrsbltat rdoner al rbolo da rrcoprrre;

-

a segbrto dr ponderate valbtazronr è stato rndrvrdbato per l’rncarrco rn parola l’Ing. Grazrano Cralf, grà
drpendente dr qbesto combne con qbalrfca dr Istrbtore drretvo tecnrco cat. D3 pos. economrca D5 ,
ttolare della posrzrone organrzzatva del servrzro Urianrstca edrlrzra prrvata e SUEP, che gode della
massrma fdbcra e stma dr qbesta ammrnrstrazrone;

-

con determrnazrone drrrgenzrale del Setore I Afarr fnanzrarr, Personale e Polrtche socralr I n. 2345 R.G
del 4.12.2018, 2016 sono stat approvat glr at e le rrsbltanze della procedbra seletva con
l’rndrvrdbazrone a cbra del sotoscrrto del concorrente cbr conferrre l’rncarrco drrrgenzrale rn parola;

VISTO l’art.63, comma 4 del vigente regolamento sull’accesso agli impieghi stabilisce che “ I dipendenti
del Comune di Francavilla al Mare di Cat. D, cui sono conferiti incarichi dirigenziali a tempo determinato,
per il periodo di durata dell’incarico, sono collocati in aspettativa senza assegni con il riconoscimento
dell’anzianità di Servizio, a norma dell’art. 110, comma 5, del D. Lgs n. 267/2000. Il posto in organico
rimane vacante fino alla scadenza del contratto ed il dipendente, se non riconfermato nell’incarico
dirigenziale, automaticamente si ricolloca nel posto precedentemente ricoperto con la medesima categoria e
profilo professionale.”
RITENUTO OPPORTUNO, per le motvazronr sopra esposte, procedere a conferrre l’rncarrco dr Drrrgente a
tempo determrnato ar sensr dell’art. 110, comma 1 del TUEL per la dbrata parr al mandato eletorale del
sotoscrrto, fata salva la possrirlrtà dr revoca rn caso dr rnosservanza delle drretve del Srndaco, della grbnta
o dell’assessore dr rrferrmento, rn caso dr mancato raggrbngrmento al termrne dr ognr anno fnanzrarro deglr
oiretvr assegnat;
VISTI glr art. 50 e 110 del d. lgs.n.267/2000;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 165/01 e s.m.r;
VISTO lo Statbto Combnale;
VISTO rl Regolamento deglr Ufcr e der Servrzr;
DECRETA
1. Dr conferrre l’rncarrco drrrgenzrale a tempo determrnato, ar sensr dell’art. 110, comma 1 del TUEL, all’
Ing. Grazrano Cralf, per le motvazronr esplrcrtate rn premessa che sr rntendono rntegralmente rrchramate,
relatvo al Setore III – Atvrtà tecnrche ed amirentalr con decorrenza dalla frma del contrato rndrvrdbale dr
lavoro e fno alla scadenza eletorale del sotoscrrto prevrsta per la tornata eletorale della prrmavera 2021;
2.

Dr dare ato che con medesrma decorrenza rl drpendente è collocato rn aspetatva senza assegnr con
drrrto alla conservazrone del posto con drrrto alla conservazrone nella dotazrone organrca del posto
rrcoperto prrma del conferrmento dell’rncarrco drrrgenzrale, e dr rrassbnzrone della medesrma posrzrone
qbando cesserà dall’rncarrco dr drrrgente

3.

Dr stairlrre che resta ferma la rrsolbzrone dr drrrto, nel caso dr drchrarazrone dr drssesto o srtbazrone
strbtbralmente defcrtarra dell’Ente o nel caso rn cbr rl mandato del Srndaco rn carrca cessr
antcrpatamente per qbalsrasr cabsa rrspeto alla natbrale scadenza prevrsta rn contrato;

4. Dr atrribrre all’ Ing. Cralf la retrribzrone dr posrzrone e dr rrsbltato nella mrsbra prevrsta dall’Ente per r
drrrgent dr rbolo così come grà oggeto dr pesatbra e relatva valorrzzazrone;
5.

Dr rnvrare copra del presente provvedrmento all’rnteressato, al Segretarro Generale ed al Servrzro rrsorse
bmane e programmazrone del Setore I per glr ademprment dr competenza.

Il Sindaco
Francavilla al Mare, lì 04/12/2018

Avv. LUCIANI ANTONIO
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

