CITTA' DI IMPERIA
IL SINDACO

Prot.n° 40960/2021
DECRETO N. 18 del

01/07/2021

Oggetto: Avv. Manolo CROCETTA – Proroga incarico dirigenziale – Decorrenza 01 luglio 2021.
Premesso che:
- l'articolo 107, comma 1, del Dlgs 18.8.2000 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.
Visti:
- il decreto del Sindaco n. 52 del 31.05.2019, con il quale è stato conferito all'Avv. Manolo Crocetta Dirigente di ruolo della Provincia di Imperia, assegnato a questo Ente in comando a tempo parziale (12 ore
settimanali) - l'incarico di Dirigente del Settore Affari Legali, Gare e Contratti, Appalti, SUAP e URP,
nonché l'incarico di Vice Segretario Generale, a far data dal 01.06.2019 e sino al 31.12.2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 30.01.2020, con la quale è stata disposta la proroga del
comando del suddetto Dirigente presso il Comune di Imperia, con contestuale incremento al 50% della
percentuale di assegnazione, sino al 31.12.2020.
Richiamati integralmente:
- il decreto del Sindaco n. 34 del 30.12.2020, con il quale è stato conferito all'Avv. Manolo Crocetta Dirigente di ruolo della Provincia di Imperia, assegnato in comando a questo Ente a tempo parziale (18 ore
settimanali) – l'incarico di Dirigente del Settore Affari Legali e Contratti, nonché l'incarico di Vice
Segretario Generale, a far data dal 01 gennaio 2021 e sino al 30 giugno 2021;
- il decreto del Sindaco n. 3 del 27.01.2021, con il quale è stato affidato all'Avv. Crocetta l'incarico di
funzionario responsabile del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
e per l'occupazione delle aree pubbliche destinate ai mercati, con attribuzione delle funzioni di cui
all'articolo 22 comma 2 del Regolamento comunale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3
del 18.01.2021;
- il decreto del Sindaco n. 15 del 10.06.2021, con il quale è stato affidato all'Avv. Crocetta, Dirigente del
Settore Affari Legali e Contratti nonché Vice Segretario Generale, l'incarico di sostituzione del Dirigente del
Settore Amministrativo e Personale durante i periodi di assenza dal servizio del medesimo.
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 426 del 31 dicembre 2020, ad oggetto "Modifica della
Macrostruttura e della Microstruttura del Comune di Imperia approvata con DGC n. 363/2020 per il periodo
transitorio dal 01.01.2021 al 31.12.2021”.
Viste:
- la nota Prot. n. 35732 del 09.06.2021, con la quale il Comune di Imperia ha chiesto all'Amministrazione
Provinciale la disponibilità a consentire la proroga del comando dell'Avv. Manolo Crocetta presso questo
Ente, con decorrenza 01.06.2021 per il periodo di sei mesi e, così, sino al 31.12.2021;
- la nota Prot. n. 40584 del 30.06.2021, con la quale la Provincia di Imperia, anche sentito l'interessato, ha
comunicato il formale nulla osta alla proroga del comando del Dirigente presso il Comune di Imperia.
Rilevata la necessità di procedere a proroga dell'incarico dirigenziale in scadenza al 30.06.2021 conferito
all'Avv. Manolo Crocetta con Decreto n. 34 del 30.12.2020, confermandone integralmente i contenuti.

Sentito il Segretario Generale.
DECRETA
1. Di prorogare l'affidamento dell'incarico di Dirigente del Settore Settore Affari Legali e Contratti ,
conferito con Decreto del Sindaco n. 34 del 30.12.2020, all'Avv. Manolo CROCETTA - Dirigente di ruolo della
Provincia di Imperia, assegnato in comando a questo Ente a tempo parziale (18 ore settimanali) – a far data
dal 01 luglio 2021 e sino al 31 dicembre 2021.
2. Di confermare l'attribuzione all'Avv. Crocetta delle funzioni di Vice Segretario Generale del Comune di
Imperia.
3. Di confermare i contenuti dei citati Decreti del Sindaco n. 34/2020, n. 3/2021 e n. 15/2021, che qui si
intendono richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. Di disporre che il presente provvedimento venga notificato al Dirigente interessato, ai Dirigenti dell'Ente,
ai Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, a ciascun Assessore, all'Organismo Indipendente di
Valutazione, e pubblicato sul sito del Comune di Imperia, al link "Amministrazione Trasparente" nella
sezione "Personale" - sottosezione "Dirigenti".
5. Di disporre, infine, che copia del presente decreto venga trasmessa all'Ufficio Personale per l'inserimento
nel fascicolo personale del Dirigente interessato.

Imperia, 01/07/2021

RP/amg

F.to il Sindaco
On. Dott. Claudio Scajola

