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DECRETO DEL SINDACO N. 16 DEL 14/09/2021

OGGETTO :  CONFERIMENTO  INCARICO  DI  DIREZIONE  DEL  SETTORE  II "RAGIONERIA,
BILANCIO E CONTABILITA', ECONOMATO, SOCIETA' PARTECIPATE" E AD INTERIM DEL SETTORE
I  "AFFARI AMMINISTRATIVI E SERVIZIO GIURIDICO, GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE,
GARE ED APPALTI, PROVVEDITORATO, COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE PUBBLICA, STAFF
DEL SINDACO, SERVIZI INFORMATICI, PATRIMONIO" ALLA DOTT.SSA ELEONORA MAGNANIMI.

IL SINDACO

Premesso che con deliberazione G.C. n. 282 del 1/8/2019 e ss.mm.ii, in coerenza con il
programma  di  governo  e  in  un'ottica  di  rinnovamento,  sviluppo  e  razionalizzazione
dell’organizzazione dell’Ente, è stato approvato il nuovo Modello organizzativo generale dell'ente,
sono state ridefinite le strutture organizzative permanenti (settori) ed attribuite le competenze;

Che  con  proprio  decreto  n.  22  del  12/08/2019  l'incarico  di  direzione  della  struttura
organizzativa permanente Settore I “Affari amministrativi e Servizio giuridico, Gestione e sviluppo
del personale, Gare ed appalti, Provveditorato, Comunicazione ed Informazione pubblica, Staff del
Sindaco,  Servizi  Informatici,  Patrimonio”,  è stato conferito alla  Dott.ssa Eleonora Magnanimi,
dirigente dell'ente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza 10 agosto 2019 e
fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica;

Che con il medesimo decreto sindacale l'incarico di direzione della struttura organizzativa
permanente Settore II “Ragioneria, Bilancio e Contabilità, Economato, Società partecipate” è stato
conferito alla Dott.ssa Ivana Rasi, dirigente a contratto ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000,
con decorrenza 10 agosto 2019 e fino alla data di scadenza del suo contratto individuale di lavoro;

Che  la Dott.ssa Rasi  ha risolto anticipatamente il  contratto di lavoro, con decorrenza  1°
giugno 2021 e, conseguentemente,  in data 31 maggio 2021 ha avuto termine il  suo incarico di
direzione della struttura organizzativa Settore II “Ragioneria, Bilancio e Contabilità, Economato,
Società partecipate;

Che con deliberazione n. 116 del 15/04/2021 la Giunta Comunale ha stabilito di integrare il
Piano  triennale  dei  fabbisogni  di  personale  triennio  2021/2023  -  Piano  occupazionale  2021,
approvato  con  deliberazione  n.  45  del  13/02/2021,  con  l'assunzione  di  un  dirigente  a  tempo
determinato, ex art. 110, comma 1, del D.lgs. 267/2000, a cui affidare la direzione del Settore II,
ritenendo che l'affidamento di un incarico di direzione ad interim di tale Settore ad altro dirigente
dell'ente potesse pregiudicare l'efficienza e la funzionalità degli altri settori, cui sono già attribuite
numerose competenze;
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Che,  nelle  more  dell'espletamento  della  procedura  selettiva  per  l'individuazione  di  un
dirigente  a  contratto,  con  decreto  n.  10  del  4/6/2021 la  direzione  ad  interim del  Settore  II
“Ragioneria, Bilancio e Contabilità, Economato, Società partecipate è stata conferita alla Dott.ssa
Eleonora Magnanimi;

Dato  atto  che  la  procedura  selettiva  si  è  conclusa  e  il  Presidente  della  Commissione
esaminatrice ha trasmesso al sottoscritto gli atti relativi per gli adempimenti di competenza;

Dato atto,  altresì,  che l'amministrazione sta avviando un processo di  riorganizzazione e
razionalizzazione della macrostruttura organizzativa dell'ente, da attuare attraverso la riduzione e il
riordino delle strutture organizzative permanenti, al fine  di ottimizzare la produttività del lavoro,
garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e assicurare la funzionalità dei servizi,
nonché contenere la spesa pubblica;

Considerato  che tale  riorganizzazione prevede,  tra  l'altro,  la  riduzione  di  una posizione
dirigenziale da attuare mediante l'attribuzione ad altri settori dell'ente delle funzioni attualmente di
competenza del  I  Settore  e che,  pertanto,  viene a  decadere  l'esigenza  di  sostituire  il  dirigente
dimissionario mediante conferimento di un incarico dirigenziale a contratto ex art. 110, comma 1,
del D.lgs. 267/2000, atteso che il numero di dirigenti in servizio risulta essere sufficiente a ricoprire
le posizioni dirigenziali previste nella nuova macrostruttura, senza la necessità di dover conferire, a
riorganizzazione attuata, un incarico ad interim ad altro dirigente;

Rilevato, altresì, che la Dott.ssa Eleonora Magnanimi risulta essere in possesso di elevata e
comprovata qualificazione professionale nelle materie attribuite al Settore II Ragioneria, Bilancio e
Contabilità, Economato, Società partecipate”;

Ritenuto, pertanto, poter conferire l'incarico di direzione del Settore II alla Dott.ssa Eleonora
Magnanimi, dando contestualmente atto della decadenza della procedura selettiva pubblica indetta
dal dirigente del Settore I, con determinazione n. 2162 del 19/04/2021, per l'individuazione di un
dirigente a contratto,  ex art.  110, comma 1, del D.lgs. 267/2000, a cui affidare la direzione del
settore medesimo;

Visto l'art.  25 del  vigente  Regolamento  sull'Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  che
disciplina  i  criteri  e  le  modalità  di  conferimento  incarichi  dirigenziali  ai  dipendenti  a  tempo
indeterminato e determinato dell'ente;

Visto  l'art.  109,  comma 1,  del  D.Lgs  n.  267/2000,  il  quale  stabilisce  che  gli  incarichi
dirigenziali sono conferiti a tempo determinato dal Sindaco, 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;

Visto l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 267/2000 e 38 dello Statuto comunale;

Visto lo Statuto comunale;
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Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Vista la Legge n.190/2012;

Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro - Area Dirigenza ed il contratto decentrato
integrativo della citata area;

Dato atto che risulta acquisita la documentazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del D. Lgs.
n. 39/2013 in ordine all'assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa, conferire alla Dott.ssa Eleonora Magnanimi la direzione del
Settore II “Ragioneria, Bilancio e Contabilità, Economato, Società partecipate”, con decorrenza 14
settembre 2021 e fino alla data di scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica, salvo che
non intervenga revoca;

Conferire, altresì, alla  Dott.ssa Eleonora Magnanimi l'incarico di direzione ad interim del
Settore  I “Affari amministrativi e Servizio giuridico, Gestione e sviluppo del personale, Gare ed
appalti,  Provveditorato,  Comunicazione  ed  Informazione  pubblica,  Staff  del  Sindaco,  Servizi
Informatici,  Patrimonio”,  con decorrenza 14 settembre 2021 e fino alla  data di  operatività  del
nuova macrostruttura dell'ente;

Attribuire alla Dott.ssa Magnanimi, in relazione agli incarichi di che trattasi, le funzioni di
cui all'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e ss. mm. ii., assegnandoLe gli obiettivi strategici previsti nel
Documento Unico di Programmazione triennio 2021 - 2023 e gli obiettivi operativi che la Giunta
Comunale ha attribuito ai dirigenti nell’ambito del PEG/Piano della performance per l’anno 2021;

Dare atto che alla predetta dirigente per l'incarico di direzione del Settore II sarà corrisposta
una retribuzione di  posizione ed una retribuzione di  risultato  determinata  sulla  base dei  criteri
concertati  ed approvati  con deliberazione G.C. n.  282 del  7/5/2002 e ss.mm. ii  e delle recenti
disposizione contrattuali;

Dare  atto  che  alla  medesima  per  l'incarico  di  direzione  ad  interim del  I  settore  sarà
corrisposta  una  quota  integrativa  del  trattamento  economico,  secondo  le  modalità  previste  dal
C.C.N.L. dell'Area della dirigenza e dal C.C.D.I.;

Dare atto, altresì, della decadenza della procedura selettiva pubblica indetta dal dirigente del
Settore  I,  con  determinazione  n.  2162  del  19/04/2021,  per  l'individuazione  di  un  dirigente  a
contratto,  ex art.  110, comma 1, del  D.lgs.  267/2000, a cui affidare la direzione del  Settore II
Ragioneria, Bilancio e Contabilità, Economato, Società partecipate”;

Disporre la notifica del presente provvedimento alla dirigente interessata, la pubblicazione
all’Albo Pretorio per 20 giorni consecutivi, la pubblicazione sul sito istituzionale, e la trasmissione
ai Dirigenti dell'Ente, al Servizio di controllo interno, al Servizio Personale per l'inserimento nel
fascicolo personale della dipendente.
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     IL SINDACO
Giovanni Maria Arena
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