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DECRETO 

Oggetto: Integrazione Incarichi Dirigenziali - Dott.ssa Sonia Grassi, 
Ing. Alessandro Croce. 

Premesso che: 
- l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che spetta ai Dirigenti la 
direzione degli Uffici e dei servizi secondo i criteri e Ie norme dettate dagli Statuti e dai 
Regolamenti; 
- I'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 e quelli di collaborazione 
esterna secondo le modalita ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 della stesso decreto, nonche 
dei rispettivi Regolamenti e Statuti; 
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, di cui a deliberazione della 
Giunta Municipale n. 97 del 20 aprile 2012 e ss. mm. ed ii., agli articoli 13 e 14, statuisce che gli 
incarichi dirigenziali sono conferiti dal Sindaco a Dirigenti di ruolo dell'Ente 0 a Funzionari con 
contratto a tempo determinato. 

Richiamati integralmente: 
- il decreta del Sindaco Prot. n. 104 in data 2 gennaio 2014, di conferimento degli attuali incarichi 
dirigenziali, con i1 quale e stato, tra l'altro, conferito alla Dott.ssa Sonia Grassi (dipendente 
comunale con la qualifica di "Funzionario coordinatore amministrativo", incaricata ex articolo 110 
del D.Lgs. n. 267/2000 e collocata d'ufficio in aspettativa senza assegni per tutta la durata 
dell'incarico) l'incarico di "Dirigente del Settore Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attivita Educative 
e scolastiche"; 
- i1 contratto di lavoro in data 14 febbraio 2014, con i1 quale e stato conferito all'Ing. Alessandro 
Croce - a seguito di procedura comparativa pubblica - l'incarico di Dirigente del "Settore 
Urbanistica, Lavori Pubblici e Ambiente", ai sensi dell'articolo 110, comma I, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 

Visto ed integralmente richiamato il provvedimento del Sindaco Prot. n. 38251 in data 31 ottobre 2014, 
con i1 quale estata operata una ricalibratura delle deleghe dei componenti della Giunta Municipale. 

Ritenuto di dover provvedere ad un'integrazione degli incarichi dirigenziali della Dott.ssa Sonia Grassi e 
dell'Ing. Alessandro Croce, al fine di consentirne l'allineamento con Ie deleghe assessorili, secondo criteri 
di competenza professionale in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del 
Sindaco, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 10 luglio 2013. 



Sentito it Segretario Generale anche in qual ita di Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 

DECRETA 

1. Oi integrare il decreto sindacale in data 2 gennaio 2014, Prot. n. 104, attribuendo alia Oott.ssa Sonia 
Grassi, "Dirigente del Settore Servizi Sociali, Prima lnfanzia, Attivita Educative e Scolastiche", Ie 
funzioni sotto indicate: 

- "Pari Opportun ita";
 
- "Pelitiche dellavoro e comunitarie, lmmigrazione, Politiche giovanili".
 

2. Oi integrare il contratto di lavoro, in data 14 febbraio 2014, dell'lng. Alessandro Croce, "Dirigente del 
Settore Urbanistica, Lavori Pubblici e Arnbiente", con I'attribuzione delle funzioni sotto indicate: 

- "Trasporto Pubblico locale"; 
-"ATO Idrico"; 
- "ATO Rifiuti", 

3. Oi dare atto che gli incarichi dirigenziali conferiti con il presente provvedimento possono essere 
revocati ai sensi dell'articolo 109, comma 1, del O.Lgs. n. 267/2000, e dell'articolo 13 del Regolamento 
comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

4. Oi dispone che il presente provvedimento venga notificato agli interessati, al Segretario Generale, ai 
Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, a ciascun Assessore, e pubblicato sui sito del Comune di 
Imperia, al link "Amrninistrazione Trasparente" nella sezione "Personate" - sottosezione "Dirigenti'', 

Imperia, 27 gennaio 2015 

log. Carlo Capacci 


