CITTA’

DI

FERMO

Decreti del Sindaco

DECRETO DEL 01-12-15, n. 48
*************************
Oggetto:
Conferma incarico dirigenziale al Dott. Giovanni Della Casa relativo al Settore
Servizi Socio Sanitari , Attivita' produttive, Progetti speciali e Fondi comunitari

Visto di regolarità/riscontro contabile

□

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto,

assegnando ai seguenti impegni di spesa i numeri e gli importi a fianco indicati:
n. .......................

€. .............................. Cap. .........................

n. .......................

€. .............................. Cap. .........................

n. .......................

€. .............................. Cap. .........................

Note: __________________________________________________________

□

Si attesta il riscontro contabile del presente atto.

Fermo, lì
Il Dirigente del Settore

Bilancio e Finanze

IL SINDACO
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.188 del 06/10/2015, avente ad oggetto:
”Approvazione nuova struttura organizzativa”, con la quale si è proceduto ad approvare il
nuovo organigramma dell'ente dando atto che la nuova organizzazione sarebbe entrata in
vigore dal primo dicembre 2015;
Richiamato il precedente decreto sindacale n.21 del 31/08/2015 con il quale veniva
nominato il Dott. Giovanni Della Casa dirigente a tempo indeterminato del Settore Servizi
Socio Sanitari , Progetti strategici di sviluppo dei servizi socio sanitari e fondi comunitari
con decorrenza dalla data del 07/09/2015 dando luogo al contestuale trasferimento per
mobilità dalla Provincia di Fermo;
Visto l'art.19 del D.Lgs. 165/2001, ed in particolare i commi 1 e 2 del medesimo articolo,
in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali e loro durata;
Rilevata la necessità di procedere al conferimento dell'incarico dirigenziale a seguito del
mutamento della struttura organizzativa disposta con la citata deliberazione della Giunta
Comunale n.188/2015, al fine di assicurare le funzioni dirigenziali in ordine al Settore
Servizi Socio Sanitari , Attivita' produttive, Progetti speciali e Fondi comunitari;
DECRETA
1) Incaricare, ai sensi dell'art. 19 - comma 1 - del D.Lgs.165/2001, nonché delle norme del
Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, il Dott. Giovanni Della
Casa della direzione del settore Servizi Socio Sanitari , Attivita' produttive, Progetti
speciali e Fondi comunitari comprendente i seguenti servizi :
•
servizi socio sanitari: ufficio socio-assistenziale, ufficio servizi scolastici, ufficio
Montessori
•
servizio SUAP attività produttive
•
servizio progetti speciali e fondi comunitari
2) Dare atto che l'incarico decorre dalla data del 01/12/2015 per la durata prevista di anni
tre, eventualmente prorogabile e comunque non eccedente quella del mandato elettivo del
sottoscritto Sindaco.
3) Dare atto, altresì, che il trattamento economico al medesimo riconosciuto, ai sensi del
vigente C.C.N.L. della separata area della dirigenza é il seguente:
a) lo stipendio tabellare é quello di cui all'art.3, -comma 2- del vigente CCNL della
separata area della dirigenza del 03/08/2010;
b) la retribuzione di posizione è quella a tutt'oggi in godimento fatta salva successiva
rideterminazione della medesima in sede di ripesatura delle posizioni dirigenziali dell’ente
e delle connesse retribuzioni;
c) la retribuzione di risultato contrattualmente prevista, previa valutazione annuale
dell'organo competente;

d) ogni altro eventuale emolumento previsto dalle norme vigenti.
4) Il presente provvedimento viene comunicato all'interessato, dando atto che lo stesso
dovrà curarne l'esecuzione, in relazione agli adempimenti d'ufficio e ai procedimenti in
corso al momento del conferimento dell'incarico.
5) Trasmettere,altresì, il presente provvedimento, per opportuna conoscenza, al Segretario
Generale, al Presidente del Consiglio Comunale, agli Assessori.
6) Trasmettere il presente atto, per i provvedimenti di competenza, al Dirigente del
servizio Risorse Umane.

IL SINDACO
Avv. Paolo Calcinaro

