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DECRETO N. 1316 DEL18/06/2018 
 

RISORSE E CONTROLLO 
U.O. GESTIONE DEL PERSONALE 

 

OGGETTO: PROROGA INCARICO DI DIREZIONE DEL SETTORE SERVIZI 

ALLA PERSONA E ALL'IMPRESA ALL’ING. ANDREA IMMORALI 

 
 

Il Sindaco 
 

Premesso che l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. attribuisce al Sindaco la 
competenza all’attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali, secondo modalità e criteri 
stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti, sulla base della 
competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo; 
 
Visto l’art. 109, comma 1, del sopra richiamato D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che testualmente 
dispone: “Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, 
comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento 
degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi 
indicati nel programma amministrativo del sindaco … e sono revocati in caso di inosservanza delle 
direttive del sindaco …, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato 
raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo 
di gestione previsto dall'articolo 169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli 
altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere 
dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi”; 
 
Visto il proprio Decreto n. 723 del 01.07.2015 con il quale, tra l’altro, si conferiva all’ing. Andrea 
Immorali l’incarico di dirigente del settore “Programmazione e sviluppo del territorio” di cui 
all’Allegato 1 “Organigramma” alla deliberazione Giunta comunale n. 50 del 10.3.2015 e s.m.i., per 
lo svolgimento delle funzioni di cui all’Allegato 1” Funzionigramma; 
 
Dato atto che il suddetto incarico è stato conferito per la durata di tre anni decorrenti dalla data di 
adozione del su citato decreto e pertanto fino al 30.06.2018 - termine prorogabile fino alla 
scadenza del mandato del sottoscritto, fatti salvi processi di riorganizzazione che fossero nel 
frattempo intervenuti; 
 
Dato atto che l’incarico di cui sopra è stato conferito all’ing. Immorali in ragione dell’affidabilità, 
efficacia ed efficienza della sua azione gestionale e organizzativa - legate alle esperienze 
professionali di direzione, meglio specificate nel curriculum agli atti -, nonché per le attitudini, 
qualità e competenze dimostrate nei rapporti con le istituzioni e nelle attività di indirizzo e 
coordinamento delle strutture cui è stato finora preposto, requisiti confermati nell’attuale periodo di 
vigenza dell’incarico; 
 
Ritenuto pertanto prorogare, fino alla scadenza del mandato del sottoscritto, l’incarico di dirigente 
del settore Programmazione e sviluppo del territorio, conferito all’ing. Andrea Immorali con proprio 



Decreto n. 723 del 01.07.2015, dando atto che per lo stesso costituiscono obiettivi di performance 
organizzativa ed individuale 2018 – 2020 gli obiettivi di cui alla deliberazione di Giunta Comunale 
n. n. 21 del 23.01.2018, 
 

DECRETA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente richiamate: 
 
1. Di prorogare, fino a scadenza del mandato del sottoscritto, l’incarico di dirigente del settore 
Programmazione e sviluppo del territorio, conferito all’ing. Andrea Immorali con proprio Decreto n. 
723 del 01.07.2015. 
L’ing. Immorali è datore di lavoro ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e responsabile del trattamento dei 
dati personali ex Regolamento Europeo n. 2016/679 per le banche dati di competenza del settore 
diretto; 

 
2. Di dare atto che per l’ing. Immorali costituiscono obiettivi di performance organizzativa ed 
individuale 2018 – 2020 gli obiettivi di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 
23.01.2018; 
 
3. Di confermare all’ing. Immorali, ad esito della pesatura della relativa posizione dirigenziale da 
parte del N.I.V.V. (cfr. deliberazione Giunta comunale n. 50 del 10.3.2015, punto 6. del 
dispositivo), la retribuzione di posizione attualmente in godimento, salvo nuova rideterminazione 
della stessa in relazione all’ammontare delle risorse del costituendo Fondo per la retribuzione di 
posizione e di risultato anno 2018; 
 
4. Di di trasmettere il presente Decreto al dirigente interessato, al Segretario generale, ai Dirigenti 
dell’Ente ed al Nucleo Indipendente di Verifica e Valutazione (N.I.V.V.). 
 
 
 
 

  Il Sindaco 
  FRANCHI ALESSANDRO / ArubaPEC S.p.A. 

 


