C OMUNE

di

F IVIZZANO

Provincia di Massa – Carrara
Medaglia d’Argento al Valor Militare - Medaglia D’Oro al Merito Civile

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO

IL SINDACO
Fivizzano, lì 29-03-2013
ORDINANZA N. 31
Oggetto: Decreto per conferimento dell’incarico dirigenziale al dipendente Ing,. Bacci Giovanni.
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n° 31 del 19.03.2013, esecutiva, questo
Ente ha provveduto ad una riorganizzazione strutturale e funzionale, attraverso una nuova
definizione dell’organigramma e della dotazione organica del Comune di Fivizzano;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n°_4_ del_10.01.2006, come modificata dalla
delibera di G.C. n° 74 del 24/06/2009, che ha fissato i criteri generali per l'attribuzione degli
incarichi dirigenziali;
VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che in particolare con
l’art. 36 e seguenti disciplina gli aspetti legati alla dirigenza;
VISTO in particolare l’art. 38 che disciplina la modalità di affidamento degli incarichi dirigenziali;
VISTO il nuovo organigramma che prevede quali unità organizzative di massimo livello la
Segreteria Generale e tre aree di cui una è l’Area 3 “Governo e gestione del territorio”;
RILEVATO che nella dotazione organica del Comune di Fivizzano è presente un solo posto di
Dirigente e lo stesso è ricoperto dall’Ing. Giovanni Bacci;
VISTO il curriculum professionale dell’Ing. Giovanni Bacci che dimostra le/i necessarie/i attitudini,
capacità e requisiti professionali, maturati anche attraverso la lunga esperienza lavorativa, per poter
ricoprire il posto di dirigente dell’area 3 “Governo e gestione del territorio”;
TENUTO CONTO delle caratteristiche dei programmi da realizzare nell’area 3 “Governo e
gestione del territorio” e dei buoni risultati raggiunti negli incarichi precedentemente ricoperti e
delle performance conseguite;
VISTO il proprio decreto n° 192 del 30/09/2011 con il quale in base alla struttura organizzativa
precedentemente adottata l’Ing. Bacci Giovanni è stato nominato quale dirigente della ex Area 4
“Gestione del territorio” fino al 31/12/2013;
SENTITI la Giunta Comunale ed il Segretario Generale in merito all’oggetto del presente
provvedimento;
DECRETA
1) Di attribuire, ai sensi dell’art. 22 del contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto
“Dirigenti Enti Locali” sottoscritto in data 10.04.1996 come sostituito dall’art. 13 del CCNL
Dirigenti Enti Locali sottoscritto il 23.12.1999 e successive integrazioni e modificazioni,
all’Ing. Bacci Giovanni – Dirigente - l’incarico di Dirigente dell’ Area 3 “Governo e gestione
del territorio”;
2) L’incarico decorre dal 01 Aprile 2013 e termina il 31 Dicembre 2013 e potrà essere rinnovato.
3) Di dare atto che con decorrenza dal 01 aprile 2013 è di conseguenza revocato l’incarico
conferito all’Ing. Bacci Giovanni con il proprio decreto n° 192/2011;
4) Il conferimento dell’incarico di cui al presente decreto comporta l’assegnazione al dipendente
incaricato
di
una
retribuzione
di
posizione
di
Euro
11.589,37
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(undicimilacinquecentoottantanove/37) lordi su base annua per tredici mensilità, rapportata alla
durata effettiva dell’incarico dirigenziale;
Al dipendente spetterà anche una retribuzione di risultato, nella misura massima del 15% della
retribuzione di posizione. L’erogazione della retribuzione di risultato è disciplinata dal
Regolamento sulla misurazione, valutazione e trasparenza della performance.
5) Nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’ente, il dirigente assicura la propria presenza in
servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze
della struttura cui è preposto e dall’espletamento dell’incarico affidato alla sua responsabilità in
relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.
6) In caso di temporanea assenza od impedimento del responsabile dell’Area 3 “Governo e
Gestione del Territorio” l’assolvimento delle funzioni di responsabile di tale area è conferito al
Segretario Generale;
7) L’incarico oggetto del presente decreto può essere revocato anche prima della scadenza del
termine di cui al precedente punto 2, per:
• per modifica organizzativa delle strutture apicali dell’Ente;
• a seguito dell’accertamento dei risultati negativi della gestione, per il mancato
raggiungimento degli obiettivi assegnati con il piano della performance e con il Piano
esecutivo di Gestione, accertati dall’ O.I.V.;
La revoca dell’incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato.
Il presente provvedimento verrà notificato personalmente all’ interessato, comunicato alla
Giunta Comunale ed alla R.S.U. dell’Ente.
Dalla Residenza Municipale, 29 marzo 2013
IL SINDACO
(Cav. Paolo Grassi)
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