
Decreto n° 3 del 27/01/2017

               

     CITTA’ DI  IMPERIA
            IL SINDACO

Prot. n. 30 del 30/01/2017

DECRETO
  

Oggetto: Affidamento Incarichi Dirigenziali - Proroga.
      
                                                       
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:
-  il  decreto  del  Sindaco Prot.  n.  104 in  data  2  gennaio  2014,  di  conferimento  degli  attuali 
incarichi dirigenziali  ai Dirigenti di ruolo dell'Ente ed ai Dirigenti incaricati ex articolo 110, 
commi 1 e 2,  del  D.Lgs. n. 267/2000 sino al  31 gennaio 2017 -  e successive modifiche ed 
integrazioni, di cui ai decreti del Sindaco Prot. n. 3476 in data 29 gennaio 2015, Prot. n. 7296 in 
data 27 febbraio 2015, Prot. n. 4909 in data 10 febbraio 2016 - come segue:

- Settore Affari legali, Gare e contratti, Commercio e relazioni con il pubblico: Dott. Ser
gio ROGGERO;
- Settore Servizi Finanziari: Dott. Alessandro NATTA;
- Settore Porti e demanio marittimo: Ing. Pierre Marie LUNGHI;
- Settore  Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività educative e scolastiche: Dott.ssa  Sonia 
GRASSI (dipendente comunale con la qualifica di “Funzionario coordinatore amministra
tivo”, incaricata ex articolo 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e collocata d'ufficio in 
aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico); 
- Settore Corpo Polizia Municipale e Sicurezza Urbana: Dott. Aldo BERGAMINELLI;
- Settore Amministrativo: Avv. Antonino SCARELLA;
- Settore Personale e affari generali: Dott.ssa Mariateresa ANFOSSI;
- Settore Cultura, manifestazioni e protezione civile: Ing. Giuseppe ENRICO;
- Distretto Sociosanitario n. 3 Imperiese: Dott.ssa Silvana BERGONZO (dipendente co
munale con la qualifica di “Funzionario coordinatore amministrativo”, incaricata ex arti



colo 110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e collocata d'ufficio in aspettativa senza asse
gni per tutta la durata dell'incarico).

- il  decreto del Sindaco in data 21 gennaio 2014, di individuazione - a seguito di procedura 
comparativa pubblica - dell'Ing. Alessandro CROCE quale candidato idoneo al conferimento 
dell'incarico di “Dirigente del Settore Urbanistica, Lavori Pubblici e Ambiente”, ex articolo 110, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
- il contratto il lavoro in data 14 febbraio 2014, con il quale è stato conferito Alessandro CROCE 
l'incarico di Dirigente del Settore Urbanistica, Lavori Pubblici e Ambiente, ai sensi dell'articolo 
110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sino al 31 dicembre 2017, con possibilità di proroga sino 
alla  conclusione  del  mandato  elettivo  del  Sindaco,  ovvero  sino  all'eventuale  cessazione 
anticipata, per qualsiasi causa, di detto mandato; 
-  il  decreto  del Sindaco Prot.  n.  7294 in data  2 marzo  2015, di  conferimento  all'Arch.  Ilvo 
CALZIA dell'incarico di Dirigente del Settore Pianificazione Strategica e Patrimonio.

Richiamati, altresì, integralmente i seguenti decreti del Sindaco:
-  decreto  Prot.  n.  3121  del  27  gennaio  2016,  di  affidamento  all'Ing.  Alessandro  CROCE 
dell'incarico  di  sostituzione  del  Dirigente  del  Settore  Porti  e  Demanio  Marittimo in  caso di 
assenza temporanea del Dirigente incaricato;
-  decreto Prot.   n.  8 in  data  14 dicembre  2016, di  affidamento  al  Dott.  Sergio ROGGERO 
dell'incarico  di  sostituzione  ad  interim  del  Dirigente  del  Settore  Pianificazione  Strategica  e 
Patrimonio durante i periodi di assenza dal servizio del Dirigente incaricato;
-  decreto  Prot.  n.  14 del  19 gennaio 2017,  di  affidamento  al  Dott.  Aldo BERGAMINELLI 
dell'incarico  di  sostituzione  ad  interim  del  Dirigente  del  Settore  Amministrativo  durante 
l'assenza dal servizio del Dirigente incaricato;
-  decreto  Prot.  n.  15  del  19  gennaio  2017,  di  affidamento  al  Dott.  Alessandro  NATTA 
dell'incarico di sostituzione ad interim del Dirigente del Settore Amministrativo, limitatamente 
al Servizio Informatica, durante l'assenza dal servizio del Dirigente incaricato.

Ritenuto  necessario,  nelle  more  della  revisione  della  "macrostruttura"  dell'Ente,  disporre  la 
proroga degli attuali incarichi dirigenziali sino al 28 febbraio 2017.

Sentito il Segretario Generale.

                                                                    
 D E C R E T A 

1. Di  prorogare, per le ragioni espresse in premessa, a far data dal 1° febbraio 2017 e sino al 28 
febbraio 2017, la durata degli incarichi di cui ai decreti citati in premessa conferiti ai Dirigenti di 
seguito indicati, in veste di responsabili di tutte le funzioni gestionali previste dall'articolo 107 
del D.Lgs. n. 267/2000, relativi ai Settori e Servizi a fianco di ciascuno indicati:

- Settore Amministrativo: Avv. Antonino SCARELLA;
- Settore Affari legali, Gare e contratti, Commercio e relazioni con il pubblico: Dott. Ser
gio ROGGERO;
- Settore Servizi Finanziari: Dott. Alessandro NATTA;
- Settore Pianificazione Strategica e Patrimonio: Arch. Ilvo CALZIA;
- Settore Porti e demanio marittimo: Ing. Pierre Marie LUNGHI;
- Settore  Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività educative e scolastiche: Dott.ssa  Sonia 
GRASSI (dipendente comunale con la qualifica di “Funzionario coordinatore amministra
tivo”, incaricata ex articolo 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e collocata d'ufficio in 
aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico); 



- Settore Urbanistica, Lavori Pubblici e Ambiente: Ing. Alessandro CROCE (incaricato ex 
articolo 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);
- Settore Personale e affari generali: Dott.ssa Mariateresa ANFOSSI;
- Settore Cultura, manifestazioni e protezione civile: Ing. Giuseppe ENRICO;
- Settore Corpo Polizia Municipale e Sicurezza Urbana: Dott. Aldo BERGAMINELLI;
- Distretto Sociosanitario n. 3 Imperiese: Dott.ssa Silvana BERGONZO (dipendente co
munale con la qualifica di “Funzionario coordinatore amministrativo”, incaricata ex arti
colo 110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e collocata d'ufficio in aspettativa senza asse
gni per tutta la durata dell'incarico).

2. Di confermare gli attuali incarichi di sostituzione ad interim ai Dirigenti di seguito indicati:
- Ing. Alessandro CROCE:  sostituzione del Dirigente del Settore Porti e Demanio Marit
timo in caso di assenza temporanea del Dirigente incaricato;
- Dott. Sergio ROGGERO: sostituzione ad interim del Dirigente del Settore Pianificazione 
Strategica e Patrimonio durante i periodi di assenza dal servizio del Dirigente incaricato;
- Dott. Aldo BERGAMINELLI: sostituzione ad interim del Dirigente del Settore Ammini
strativo durante l'assenza dal servizio del Dirigente incaricato;
- Dott. Alessandro NATTA: sostituzione ad interim del Dirigente del Settore Amministra
tivo, limitatamente al Servizio Informatica, durante l'assenza dal servizio del Dirigente in
caricato.

3.  Di  disporre  che  il  presente  provvedimento  venga  notificato  agli  interessati,  al  Segretario 
Generale,  ai  Componenti  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti,  al  Nucleo  di  Valutazione,  a 
ciascun  Assessore,  e  pubblicato  sul  sito  del  Comune  di  Imperia,  al  link  "Amministrazione 
Trasparente" nella sezione "Personale" - sottosezione "Dirigenti". 

4. Di disporre, infine, che copia del presente decreto venga trasmessa all'Ufficio Personale per 
l'inserimento nel fascicolo personale dei Dirigenti interessati.

F.to 
      ll Sindaco

Imperia, 30.01.2017                                                   Ing. Carlo Capacci
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