
 

 
     

 

 

DECRETO SINDACALE 

 

OGGETTO: Conferimento incarichi di funzioni dirigenziali dell'Unione delle Terre d'Argine a 

dirigenti del Comune di Carpi. 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che in data 12 giugno 2019 il Presidente dell’Ufficio Centrale ha depositato, presso la 

segreteria del Comune (prot. n. 34897/2019), un esemplare del verbale recante la proclamazione del 

Sindaco e degli eletti alla carica di Consigliere Comunale per il mandato elettivo 2019 - 2024;  

 

Preso atto   

- che con precedente decreto sindacale prot n. 34194 del 15.07.2014 erano stati conferiti incarichi 

dirigenziali aggiuntivi ai dirigenti di Carpi, in applicazione della delibera di GU n. 83 del 12.12.2012 e 

della delibera di GC n. 15 del 17.12.2012, con le quali veniva approvato l’accordo per il reciproco 

affidamento delle funzioni di direzione e supporto necessarie al funzionamento degli Enti come di 

seguito specificate: 

- Funzione dirigenziale relativa al Centro di Educazione Ambientale (CEA); 

- Funzione dirigenziale Ufficio VIA (Valutazione di Impatto Ambientale); 

- Funzione dirigenziale per la gestione dei servizi di tutela e controllo della popolazione felina; 

- Funzione dirigenziale del sistema interbibliotecario; 

- Funzione dirigenziale dello Sportello Intercomunale di Accoglienza Turistica; 

- Funzione dirigenziale Sportello Unico delle Attività Produttive; 

- Funzione dirigenziale dell'Ufficio Intercomunale di Vigilanza dei Locali e Pubblico Spettacolo 

- Funzione dirigenziale dei servizi Informativi e Statistici, dei servizi informatici associati (SIA), 

sistemi informativi territoriali (SIT); 

- Funzione dirigenziale appalti pubblici e contratti; 

- Funzioni dirigenziali relative agli investimenti e alla manutenzione; 

- Funzione dirigenziale per la gestione autonoma in materia antisismica; 

- che alcune funzioni dirigenziali sono state trasferite in Unione per effetto del trasferimento di 

funzioni dai Comuni di Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera; 

- che le funzioni dirigenziali ancora assegnate a Dirigenti del Comune di Carpi per effetto della 

delega di funzioni, disciplinata negli atti deliberativi di cui sopra sono: 

- Funzione dirigenziale relativa al Centro di Educazione Ambientale (CEA); 

- Funzione dirigenziale Ufficio VIA (Valutazione di Impatto Ambientale); 

- Funzione dirigenziale per la gestione dei servizi di tutela e controllo della popolazione felina; 

- Funzione dirigenziale del sistema interbibliotecario; 

- Funzione dirigenziale dello Sportello Intercomunale di Accoglienza Turistica; 

- Funzione dirigenziale Sportello Unico delle Attività Produttive; 

- Funzioni dirigenziali relative agli investimenti e alla manutenzione; 

- Funzione dirigenziale per la gestione autonoma in materia antisismica; 
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Visti 

- il decreto sindacale prot. n 56104 del 28.09.2018 con cui è stato conferito, alla dr.ssa Anna Lisa 

Garuti, l’incarico di Segretario Generale, titolare della segreteria convenzionata Carpi – Novi di 

Modena; 

- il decreto presidenziale prot. n. 55563 del 15.10.2018 con cui è stato conferito, alla dr.ssa Anna Lisa 

Garuti, l’incarico di Segretario Generale dell’Unione delle Terre d’Argine; 

- il decreto sindacale prot n 35105 del 13.06.2019 con cui sono state assegnate ad interim, al Segretario 

Generale,  le funzioni dirigenziali e le correlate responsabilità di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 

267/2000, con decorrenza dal 13 giugno 2019 e fino al conferimento degli incarichi al termine delle 

procedure selettive, secondo quanto previsto dal vigente Statuto del Comune di Carpi e dall’art. 13 

CCNL Area della Dirigenza del 23.12.1999, come integrato dall’art. 10 CCNL della Dirigenza 

22.02.2006, come di seguito specificato:  

funzioni dirigenziali ad interim del Settore “Lavori Pubblici – Infrastrutture e Patrimonio”; 

funzioni dirigenziali ad interim del Settore “Pianificazione Urbanistica – Edilizia Privata”; 

funzioni dirigenziali ad interime del Settore “Ambiente”; 

- il decreto sindacale prot n 35105 del 13.06.2019 con cui sono state assegnate ad interim, al Dott. 

Mario Ferrari, Dirigente a tempo indeterminato del Comune di Carpi, le funzioni dirigenziali e le 

correlate responsabilità di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, con decorrenza dal 13 giugno 2019 e 

fino al conferimento degli incarichi al termine delle procedure selettive, secondo quanto previsto dal 

vigente Statuto del Comune di Carpi e dall’art. 13 CCNL Area della Dirigenza del 23.12.1999, come 

integrato dall’art. 10 CCNL della Dirigenza 22.02.2006, come di seguito specificato: 

funzioni ad interim del Dirigente del “Settore Restauro, Cultura, Commercio e Promozione 

economica e turistica”; 

 

Richiamati: 

- l'art. 50, co. 10, del d.lgs. n. 267/2000, dove tra l’altro viene stabilito che il Sindaco nomina i 

responsabili degli uffici e dei servizi, attribuendo e definendo gli incarichi dirigenziali; 

- l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 che definisce le funzioni e le responsabilità dirigenziali; 

- l’art. 109 del d.lgs. n. 267/2000 che definisce le modalità di conferimento delle funzioni dirigenziali a 

tempo determinato; 

- l’art. 19, comma 1, del d.lgs.  n. 165/2001 che individua i criteri per l’affidamento delle funzioni 

dirigenziali; 

- l’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 in materia di incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi; 

- gli artt. 43 e 44 del vigente Statuto comunale, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 21 del 

9 febbraio 2017;  

- l’art. 10 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale 

n. 16 dell’11 febbraio 2013, che esplica i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi 

dirigenziali da parte del Sindaco; 

 

Considerata la necessità di assicurare la continuità dell’azione amministrativa, per la realizzazione dei 

programmi gestionali dell’anno 2019 ed in attesa di definizione dei nuovi obiettivi di questa 

Amministrazione e dell’Unione delle Terre d’Argine nonché del nuovo assetto dirigenziale del 

Comune e dell’Unione, attribuendo provvisoriamente specifici incarichi dirigenziali ai dirigenti di 

ruolo; 
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Ritenuto di attribuire, ad interim, dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento e fino al 

conferimento degli incarichi alla conclusione delle procedure selettive, salvo revoca degli stessi nei 

casi e secondo le procedure di cui all’art. 13 CCNL Area della Dirigenza del 23.12.1999, come 

integrato dall’art. 10 CCNL della Dirigenza 22.02.2006: 

-  alla dott.ssa Anna Lisa Garuti, le seguenti  funzioni dirigenziali, delegate dall’Unione delle Terre 

d’Argine al Comune di Carpi: 

- Funzione dirigenziale relativa al Centro di Educazione Ambientale (CEA); 

- Funzione dirigenziale Ufficio VIA (Valutazione di Impatto Ambientale); 

- Funzione dirigenziale per la gestione dei servizi di tutela e controllo della popolazione felina; 

- Funzione dirigenziale Sportello Unico delle Attività Produttive; 

- Funzioni dirigenziali relative agli investimenti e alla manutenzione; 

- Funzione dirigenziale per la gestione autonoma in materia antisismica; 

- al Dott. Mario Ferrari, le seguenti  funzioni dirigenziali, delegate dall’Unione delle Terre d’Argine al 

Comune di Carpi: 

- Funzione dirigenziale del sistema interbibliotecario; 

- Funzione dirigenziale dello Sportello Intercomunale di Accoglienza Turistica; 

 

Vista le dichiarazioni prodotte dal Segretario Generale  e dal Dott. Mario Ferrari di insussistenza delle 

cause di inconferibilità e di incompatibilità ai sensi dell’art. 20 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, 

n. 39; 

 

Formulata riserva di integrare e modificare l’incarico contenuto nel presente decreto al variare delle 

esigenze; 

 

Per tutto quanto sopra esposto, 

DECRETA 

 

DI CONFERIRE, ad interim, alla dr.ssa Anna Lisa Garuti, Segretario Generale del Comune di Carpi e 

dell’Unione delle Terre d’Argine, e al Dott. Mario Ferrari, Dirigente a tempo indeterminato del 

Comune di carpi, per le ragioni esposte in premessa, le funzioni dirigenziali delegate dall’Unione delle 

Terre d’Argine al Comune di Carpi e le correlate responsabilità di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 

267/2000, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento e fino al 

conferimento degli incarichi al termine delle procedure selettive, secondo quanto previsto dal vigente 

Statuto del Comune di Carpi e dall’art. 13 CCNL Area della Dirigenza del 23.12.1999, come integrato 

dall’art. 10 CCNL della Dirigenza 22.02.2006, come di seguito specificate: 

-  alla dott.ssa Anna Lisa Garuti: 

- Funzione dirigenziale relativa al Centro di Educazione Ambientale (CEA); 

- Funzione dirigenziale Ufficio VIA (Valutazione di Impatto Ambientale); 

- Funzione dirigenziale per la gestione dei servizi di tutela e controllo della popolazione felina; 

- Funzione dirigenziale Sportello Unico delle Attività Produttive; 

- Funzioni dirigenziali relative agli investimenti e alla manutenzione; 

- Funzione dirigenziale per la gestione autonoma in materia antisismica; 

- al Dott. Mario Ferrari: 

- Funzione dirigenziale del sistema interbibliotecario; 

- Funzione dirigenziale dello Sportello Intercomunale di Accoglienza Turistica. 
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DISPONE INOLTRE 

Di trasmettere il presente provvedimento al Segretario Generale, ai Dirigenti del Comune di Carpi e 

dell’Unione, ai Responsabili di Settore dei Comuni aderenti, alle Posizioni Organizzative, al Settore 

Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane, alla Giunta, al Presidente del Consiglio  e alle 

Rappresentanze Sindacali, e di procedere alla pubblicazione dello stesso provvedimento all’Albo 

Pretorio del Comune di Carpi per 15 giorni e nell’apposita sezione di “Amministrazione Trasparente” 

dell’Ente. 

Carpi, 20 giugno 2019 

 
      IL SINDACO 

 Alberto Bellelli 

(firmato digitalmente) 
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