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Decreto Sindacale Numero 14 del 30/06/2017
OGGETTO: Incarico di direzione del Settore Lavori pubblici – Patrimonio – Infrastrutture
tecnologiche – Protezione civile al dirigente Ing. Paolo Gattini
IL SINDACO
Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 72-73-74 del 10/04/2017 con le quali sono stati
definiti gli assetti organizzativi di livello dirigenziale dell’ente;
Richiamato il Decreto sindacale n. 12 del 29/06/2017, con il quale sono state graduate le posizioni
dirigenziali così come individuate dalle suddette deliberazioni di Giunta;
Visto l’avviso interno per l’attribuzione degli incarichi di direzione dei settori comunali rivolto al
personale dipendente del Comune di Città di Castello in possesso della qualifica di dirigente
pubblicato all’albo pretorio in data 26/06/2017;
Verificato che nel termine di scadenza del summenzionato avviso non sono pervenute candidature
per l’incarico di direzione del Settore Lavori pubblici – Patrimonio – Infrastrutture tecnologiche –
Protezione civile;
Ritenuto pertanto opportuno individuare nell’Ing. Paolo Gattini, inquadrato nel profilo di dirigente,
il dirigente cui conferire l’incarico di direzione del Settore Lavori pubblici – Patrimonio –
Infrastrutture tecnologiche – Protezione civile;
Considerato che il nominato dirigente ha svolto con correttezza ed efficienza l’incarico di direzione
in precedenza affidato;
Acquisita la dichiarazione per l’insussistenza di cause di inconferibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013;
Tanto ritenuto e premesso;
Visti:
-

il d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in particolare gli art. 50, comma 10, 109, comma 1;
il d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
i vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro comparto Regioni ed Autonomie Locali area
dirigenza;

Tanto ritenuto e premesso;
DECRETA
1) di conferire all’Ing. Paolo Gattini, dipendente di questa amministrazione comunale ascritto a
qualifica funzionale dirigenziale, l’incarico di direzione del Settore Lavori pubblici –
Patrimonio – Infrastrutture tecnologiche – Protezione civile, a decorrere dal 01/07/2017 e
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fino al 30/06/2020, intendendo lo stesso automaticamente prorogato sino a successiva
nomina e comunque non oltre 60 giorni dalla scadenza;
2) di individuare il contenuto funzionale della posizione in oggetto, nonché la struttura
organizzativa di preposizione come risultante dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 73
del 10/04/2017;
3) di nominare l’Ing. Paolo Gattini “datore di lavoro” ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n.
81/2008, e ss.mm.ii., a decorrere dall’01/07/2017 per la durata di tre anni;
4) di stabilire l’ammontare della retribuzione di posizione comprensiva della tredicesima
mensilità, al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali di legge, nell’importo di
€ 34.035,51, come da Decreto sindacale n. 12 del 29/06/2017 di graduazione delle posizioni
dirigenziali così come individuate nella Deliberazione di Giunta comunale sopra richiamata;
5) di dare atto che l’attività svolta dal dirigente sarà soggetta a valutazione annuale e
monitoraggio infrannuale in relazione agli obiettivi programmatici e a quelli di performance
di volta in volta assegnati in sede di Piano esecutivo di gestione;
6) di dare atto che il trattamento economico di cui sopra riveste carattere strettamente
specificativo ed espressivo della posizione dirigenziale rivestita, come in questa sede
conferita, potendo risultare, peraltro, suscettibile di modificazioni, per le componenti non
oggetto di disposizioni di salvaguardia, a seguito di successiva eventuale ridefinizione
dell’incarico dirigenziale stesso, in puntuale attuazione delle vigenti disposizioni normative
e delle clausole contrattuali disciplinanti la materia, in specie con riguardo al sistema
retributivo di posizione e di risultato delineato dal vigente assetto normativo di fonte
contrattuale e regolamentare;
7) di dare atto che l’incarico dirigenziale conferito con il presente provvedimento può essere
revocato oltre che nei casi previsti dalla legge, per motivate ragioni organizzative e
produttive o per effetto dell’applicazione del procedimento di valutazione;
8) di individuare nell’Ing. Federico Calderini il dirigente a tempo indeterminato incaricato di
sostituire il nominato Ing. Paolo Gattini nei casi di assenza o impedimento ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 22 del Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi.
F.to
Firma del dirigente
Ing. Paolo Gattini
F.to
Firma del dirigente incaricato della sostituzione
Ing. Federico Calderini
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Città di Castello, 30/06/2017

Il Sindaco
30/06/2017
firmato digitalmente
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