
               

          CITTA’ DI  IMPERIA
                 IL SINDACO

Prot. n. 34216

DECRETO n. 9
  

Oggetto: Dott.ssa Sonia GRASSI - Proroga 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 integralmente il decreto del Sindaco Ing. Carlo Capacci n. 17 in data 31.03.2017 con il 
quale - a seguito di procedura comparativa comparativa interna ai sensi dell'articolo 14 del vigente 
Regolamento  sull'Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  -  è  stato  conferito,  a  far  data  dal 
01.04.2017 e sino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco, con facoltà di proroga sino alla 
nomina  del  nuovo  Dirigente,  l'incarico  di  Dirigente  del  Settore  Servizi  Sociali,  Prima  Infanzia, 
Attività educative e scolastiche, con attribuzione di tutte le funzioni gestionali previste dall'art. 107 
del D. Lgs n. 267/2000 relative al suddetto Settore, alla dott.ssa Sonia GRASSI - dipendente del 
Comune di Imperia con la qualifica di Funzionario coordinatore amministrativo, incaricata ex art. 
110 comma 1, del D. Lgs n. 267/2000. 

Visto il Verbale della Commissione presso l'Ufficio Elettorale Centrale in data 26 giugno 2018, con il 
quale il sottoscritto è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco del Comune di Imperia a far 
data dal 26 giugno 2018. 

Ritenuto, al fine di garantire la continuità delle funzioni e dei servizi  erogati dal Settore Servizi 
Sociali,  Prima  Infanzia,  Attività  educative  e  scolastiche,  di  disporre  un  periodo  di  proroga alla 
Dott.ssa  Sonia  Grassi  dell'incarico  dirigenziale  ex  articolo  110,  comma  1,  D.Lgs.  n.  267/2000 
richiamato in premessa, sino alla nomina del nuovo Dirigente ovvero nelle more della revisione 



della  macrostruttura  dell'Ente,  e  comunque non oltre  i  5  anni  complessivi  dalla  data  di  inizio 
incarico.

Accertata  l'insussistenza  di  cause  di  inconferibilità  e  di  incompatibilità  ai  sensi  del  Decreto 
Legislativo 8 parile 2013 n. 39, come da dichiarazioni depositate agli atti.

Sentito il Segretario Generale.

                                                                    
 D E C R E T A 

1. Di disporre la proroga alla Dott.ssa Sonia GRASSI dell'incarico di Dirigente del  Settore Servizi 
Sociali,  Prima  Infanzia,  Attività  educative  e  scolastiche ex  articolo  110,  comma  1,  D.Lgs.  n. 
267/2000, a far  data dal  27 giugno 2018 e sino alla nomina del  nuovo Dirigente del  suddetto 
Settore ovvero nelle more della revisione della macrostruttura dell'Ente, e comunque non oltre i 5 
anni complessivi dalla data di inizio incarico.

2. Di attribuire alla Dott.ssa Grassi la retribuzione di posizione attualmente in godimento, pari ad € 
36.143,00  annui  lordi,  oltre  all'indennità  di  risultato  sulla  base  delle  valutazioni  che  verranno 
effettuate dall'Organismo Indipendente di Valutazione. 

3. Di dare atto che si procederà alla stipulazione del contratto a tempo determinato con la Dott.ssa 
Grassi, ai sensi dell'articolo 14 del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi.

4. 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". 

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

Imperia, 27 giugno 2018                                                   F.to On. Dott. Claudio Scajola
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