
 

 
     

 

DECRETO SINDACALE 

 

OGGETTO: Conferimento ad interim incarichi funzioni dirigenziali di cui all’art. 109, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 – Settore “Pianificazione Urbanistica – Edilizia Privata” e 

Settore “Ambiente”  
 

IL VICE 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;  

 

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; 

 

Rilevato   

- che l’attuale organizzazione dell’Ente prevede le seguenti strutture di massima dimensione: 

• Settore Affari Generali, Legali – Servizi Demografici – Onoranze Funebri; 

• Settore Ambiente; 

• Settore Lavori Pubblici – Infrastrutture e Patrimonio; 

• Settore Pianificazione Urbanistica – Edilizia Privata; 

• Settore Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica; 

 

- che alla data odierna è in servizio a tempo indeterminato il Dirigente dott. Mario Ferrari, a cui 

sono state conferite le funzioni di Dirigente del Settore “Affari Generali, Legali – Servizi 

Demografici – Onoranze Funebri”, e, in via provvisoria e fino a diversa determinazione 

organizzativa, le funzioni di direzione dei Servizi: G1 “Gabinetto del Sindaco – Segreteria Organi 

Istituzionali”, G2 “Comunicazione – Ufficio Stampa – Rete Civica” e G3 “Sviluppo Organizzativo 

– Formazione – Qualità”, con decreto sindacale prot. n. 35093 del 13 giugno 2019; 

 

- che con decreto sindacale prot. n. 35105 del 13.06.2019 sono state conferite, fino al conferimento 

degli incarichi al termine delle procedure selettive: 
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 - al dott. Mario Ferrari le funzioni ad interim del Dirigente del “Settore Restauro, Cultura, 

Commercio e Promozione economica e turistica”; 

- alla dott.ssa Anna Lisa Garuti le funzioni ad interim del Dirigente del Settore “Lavori Pubblici – 

Infrastrutture e Patrimonio”, del Dirigente del Settore “Pianificazione Urbanistica – Edilizia 

Privata” e del Dirigente del Settore “Ambiente”; 

 

- che, con decreto sindacale prot. n. 42702 del 23 luglio 2019, al termine della procedura selettiva di 

cui all’art. 110, comma 1, del D.lgs. 267/2000, sono state conferite, all’Ing. Norberto Carboni, le 

funzioni di Dirigente del Settore “Lavori Pubblici- Infrastrutture – Patrimonio”, e che lo stesso ha 

sottoscritto il contratto individuale di lavoro in data 26 luglio 2019; 

 

Premesso che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 276 del 31.12.2018, avente ad oggetto: 

“Piano occupazionale triennio 2019-2021. Dotazione organica”, è stato previsto di procedere alla 

copertura, tramite mobilità esterna, del posto di Dirigente Responsabile del Settore “Pianificazione 

Urbanistica – Edilizia Privata”; 

 

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

realizzazione dei programmi gestionali dell’anno 2019, ed in attesa di definizione dei nuovi 

obiettivi di questa Amministrazione e del nuovo assetto dirigenziale, attribuendo provvisoriamente 

specifici incarichi dirigenziali ai dirigenti in servizio; 

 

Ritenuto opportuno affidare la direzione del Settore “Pianificazione Urbanistica – Edilizia Privata” 

e del Settore “Ambiente” al dirigente in servizio in possesso di professionalità, titolo di studio e 

competenze tecniche coerenti con quelle richieste per la direzione dei Settori suddetti, e che ha già 

assunto l’incarico ad interim degli stessi nel precedente mandato amministrativo; 

 

Vista la dichiarazione prodotta dal dipendente interessato di insussistenza delle cause di 

inconferibilità e di incompatibilità ai sensi dell’art. 20 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 

 

Richiamato l’art. 53, comma 2, del D.lgs. 267/2000, a norma del quale “Il vicesindaco ed il 

vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di 

impedimento temporaneo”; 

 

Per tutto quanto sopra esposto  

 

DECRETA 
 

DI CONFERIRE ad interim, all’Ing. Norberto Carboni, per le ragioni esposte in premessa, le 

funzioni dirigenziali e le correlate responsabilità di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, con 

decorrenza dal 31 luglio 2019 e fino al conferimento degli incarichi al termine delle procedure di 

reclutamento, 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, 

del Settore “Pianificazione Urbanistica – Edilizia Privata” e del Settore “Ambiente”; 
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DI DARE ATTO CHE, con l’adozione del presente decreto, cessano gli effetti del precedente 

decreto sindacale prot. n. 35105 del 13.06.2019 limitatamente al conferimento ad interim delle 

funzioni di direzione del Settore “Pianificazione Urbanistica – Edilizia Privata” e del Settore 

“Ambiente” alla Dott.ssa Anna Lisa Garuti; 

 

DI PRECISARE che gli atti di programmazione, approvati dal Comune di Carpi, definiscono gli 

obiettivi e i programmi di ciascun Settore / Servizio, affidandone il conseguimento ai Dirigenti cui è 

stata assegnata la relativa direzione; 

 

 

DISPONE INOLTRE 

Di trasmettere il presente provvedimento al Segretario Generale, al Dirigente interessato, ai 

Dirigenti del Comune di Carpi, 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, 31 luglio 2019 

 
       IL VICE SINDACO 

    Stefania Gasparini 

(firmato digitalmente) 
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