COMUNE DI SANSEPOLCRO
Numero Registro Generale Determina N. 107 del 28-02-2012
Provenienza Ufficio

OGGETTO:

Personale

Incarico di dirigente a tempo determinato con funzioni tecniche: approvazione lavori
e conferimento all’Ing. Remo Veneziani.

IL SINDACO

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 23 e 25 del 24/01/2012 con le quali si stabiliva di
attribuire un incarico a tempo determinato per un dirigente tecnico da destinare al settore
Urbanistica/Lavori pubblici e si dettavano gli indirizzi per la copertura del posto;
VISTA la determina dirigenziale n. 49 del 30/01/2012 con la quale si approvava l’avviso pubblico
per l’affidamento di incarico di cui trattasi;
VISTA la determina dirigenziale n. 83 del 20/02/2012 con la quale si procedeva ad ammettere i
candidati che avevano fatto domanda;
VISTO l'art.50, comma 10°, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 in base al quale il Sindaco nomina i
responsabili degli uffici e servizi e attribuisce gli incarichi dirigenziali;
VISTO l’art.110 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dove è prevista la possibilità di avvalersi di
contratti a termine per la copertura dei posti dirigenziali extra dotazione organica;
VISTO lo Statuto del Comune di Sansepolcro, art.96;
VISTO l'art.18 , comma 4, del regolamento per la organizzazione degli uffici e servizi;
TENUTO PRESENTE che in ossequio all’art. 4 del relativo avviso pubblico sono stati convocati i
candidati al colloquio con il Sindaco in data 24 febbraio u.s. e che al termine dei lavori è stato
redatto apposito verbale in pari data da cui risulta che il concorrente giudicato più idoneo a ricoprire
il posto è l’Ing. Remo Veneziani;
DATO atto che con delibera n° 25 del 24/01/2012 la Giunta Comunale ha dato gli indirizzi e con
determina dirigenziale n. 49 del 30/01/2012 sono state stabilite le condizioni contrattuali
dell’incarico da conferire compreso la definizione del compenso economico al Dirigente e la
relativa copertura della spesa:
DETERMINA
1. di approvare i lavori relativi alla procedura per l’assegnazione dell’incarico di dirigente a tempo
determinato in ambito urbanistico/tecnico come da verbale approvato in data 24.02.2012 (agli atti)
dal quale risulta l’Ing. Remo Veneziani il più idoneo a ricoprire il posto di cui trattasi;
2. di conferire all’Ing. Remo Veneziani, nato a Sansepolcro il 28/01/1953, l’incarico di Dirigente ai
sensi dell’art. 110, c. 2 del D. Lgs. 267/2000 con competenze in materia Tecnico-Urbanistico così
dettagliati:
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SERVIZIO URBANISTICA:
U.O. urbanistica piani e programmi
U.O. sportello unico
servizio informatizzazione dati cartografici
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI:
U.O. lavori pubblici e sicurezza nel lavoro
U.O. attività manutentive ed erogazione servizi
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA:
U.O. impianti tecnologici e disciplina degli scarichi, ecologia e servizi in concessione
ATTIVITA’ INTERSETTORIALE DI COORDINAMENTO GENERALE del progetto “Contratto
di quartiere II” (di cui alla G.M. n. 21/2012) assumendo la figura di coordinatore generale e
responsabile del programma
ATTIVITA’ INTERSETTORIALE DI COORDINAMENTO GENERALE del piano vendite e
alienazioni (di cui alla G.M. 15/2007) assumendo la figura di coordinatore e responsabile unico del
procedimento
ATTIVITA’ INTERSETTORIALE DI COORDINAMENTO GENERALE di pianificazione
territoriale
ATTIVITA’ INTERSETTORIALE DI COORDINAMENTO GENERALE delle attività produttive
3. l’incarico avrà la durata che va dalla data di stipulazione del contratto individuale di lavoro per
un anno, rinnovabile, alle condizioni stabilite dall’avviso pubblico approvato con determina
dirigenziale n. 49/2012 e dalla delibera di Giunta Comunale n. 23/2012;
4. di dare atto che la spesa di € 72.399,46 per l’anno 2012 è imputata al bilancio corrente come
sotto indicato:
€ 53.557,83 per oneri diretti al cap.3910
€ 14.289,22per oneri riflessi al cap. 3950
€ 4.552,41 per irap al cap. 4040
IL SINDACO
Prof.ssa Daniela Frullani
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