
 

 
     

 

DECRETO SINDACALE 

OGGETTO: Dirigenti del Comune di Carpi . Disposizioni organizzative per la sostituzione in 

caso di assenza o impedimento. 

 

IL SINDACO 

Premesso: 

- che con decreto sindacale prot. n. 42702 del 23.07.2019 è stato conferito all’Ing. Norberto 

Carboni, Dirigente a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Dlgs n. 

267/2000, l’incarico dirigenziale e le correlate funzioni e responsabilità di cui all’art. 107 del 

d.lgs. n. 267/2000, di direzione del Settore “Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio”  

con decorrenza 23.07.2019 e fino al alla scadenza dell’attuale mandato elettivo del Sindaco; 

- che con decreto sindacale prot. n. 70795 del 17.12.2019 è stato conferito al Dott. Giovanni 

Lenzerini, Dirigente a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma, 1, del D.Lgs. 

267/2000, l’incarico dirigenziale e le correlate funzioni e responsabilità di cui all’art. 107 del 

d.lgs. n. 267/2000, del  Settore “Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica e 

Turistica”, a decorrere dal 27.12.2019 e  fino alla scadenza dell’attuale mandato elettivo del 

Sindaco; 

- che con decreto sindacale prot. n. 61237 del 31.10.2020 è stato conferito ad interim alla 

Dott.ssa Anna Lisa Garuti, Segretario Generale del Comune di Carpi le funzioni dirigenziali 

e le correlate responsabilità di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, con decorrenza 1 

novembre e fino al conferimento dell’incarico dirigenziale al termine della procedura di 

reclutamento, di direzione del Settore “Affari Generali, Legali - Servizi Demografici oltre 

che 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” e le competenze in ambito sanitario, come previsto da 

disposizioni di legge (d.lgs. n. 502/1992, d.l. n. 1/2012 e s.m.i; 

- che con decreto sindacale prot. 67111 di protocollo del 26 novembre 2020 sono state 

conferite alla Dott.ssa Susi Tinti, Dirigente a tempo indeterminato e a tempo pieno del 

Settore “Affari Generali e Contratti” dell’Unione delle Terre d’Argine, le funzioni di Vice 

Segretario Generale del Comune di Carpi; 

- che con decreto sindacale prot. n. 6502 del 29.01.2021 è stato conferito all’Arch. Renzo 

Pavignani Dirigente a tempo indeterminato, l’incarico dirigenziale e le correlate funzioni e 

responsabilità di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, di direzione del Settore 

“Pianificazione Urbanistica – Edilizia Privata” con decorrenza 01.02.2021 e fino al alla 

scadenza dell’attuale mandato elettivo del Sindaco, e di direzione ad interim del Settore 

“Ambiente” con decorrenza 01.02.2021 e fino al conferimento dell’incarico dirigenziale 

all’esito di eventuali procedure di reclutamento e comunque non oltre la scadenza del 

mandato elettivo del Sindaco; 

 

Ricordato che: 

- con decreto sindacale prot. n 15302 del 10.03.2021 sono state conferite all’Arch. Renzo 

Pavignani, le seguenti 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 dal 10.03.2021 e fino diversa eventuale determinazione in ragione del 
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complessivo riassetto organizzativo del Comune di Carpi e dell’Unione delle Terre 

d’Argine: 

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

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

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

felina; 

- a seguito del predetto decreto, a far data dal 10.03.2021, cessano le disposizioni contenute 

nel decreto sindacale prot. n. 44358 del 31.07.2019 limitatamente al conferimento delle 

funzioni dirigenziali di cui al punto precedente e rimangono assegnate all’Ing. Norberto 

Carboni, le seguenti 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: 

- Funzione dirigenziale Sportello Unico delle Attività Produttive; 

- Funzioni dirigenziali relative agli investimenti e alla manutenzione; 

- Funzione dirigenziale per la gestione autonoma in materia antisismica; 

- il Dott. Giovanni Lenzerini, svolge anche le seguenti 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 dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di 

lavoro, agli atti con il prot. n. 73270 del 27.12.2019: 

- Funzione dirigenziale del sistema interbibliotecario; 

- Funzione dirigenziale dello Sportello Intercomunale di Accoglienza Turistica; 

 

Richiamato il proprio precedente decreto prot. n. 37588 del 11.07.2020 recante oggetto “Dirigenti 

del Comune di Carpi – Disposizioni organizzative” con il quale, al fine di rendere più efficiente e 

pratico il sistema di sostituzione dei Dirigenti  in caso di assenza o impedimento, sono stati 

individuati, con un unico provvedimento, i rispettivi sostituti;  

 

Vista la necessità di aggiornare l’attuale sequenza di sostituzione dei Dirigenti del Comune di Carpi 

in caso di assenza o impedimento, alla luce delle intervenute modifiche degli incarichi dirigenziali;  

 

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 e la procedura da seguire per la sostituzione 

dei dirigenti; 
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Tenuto conto delle attitudini e delle capacità professionali dimostrate dai Dirigenti attualmente in 

servizio, anche in relazione agli incarichi ad interim già assunti in precedenza; 

 

Fatto presente che i Dirigenti dovranno inoltrare richiesta di autorizzazione al Segretario Generale 

del Comune di Carpi dopo aver verificato ed indicato, sulla richiesta stessa, quale dei Dirigenti 

secondo l’ordine riportato nella sequenza delle sostituzioni, per la propria posizione, dal presente 

decreto, sia presente per sostituirlo nel periodo d’assenza richiesto; 

 

Per tutto quanto sopra esposto 

 

DECRETA 
 

1. di individuare, aggiornandola, la seguente sequenza di sostituzioni dei Dirigenti del Comune di 

Carpi, in caso di assenza o impedimento: 

 

Dirigente 

titolare/interim 

Settore 1° sostituto 2° sostituto 

Garuti Anna 

Lisa 

Affari Generali, Legali – Servizi 

Demografici – Onoranze Funebri 

G1 “Gabinetto del Sindaco – 

Segreteria Organi Istituzionali”, 

G2 “Comunicazione – Ufficio 

Stampa – Rete Civica” e G3 

“Sviluppo Organizzativo – 

Formazione – Qualità” 

Lenzerini 

Giovanni 

Norberto 

Carboni 

Restauro, Cultura, Commercio e 

Promozione Economica e 

Turistica 

Garuti Anna 

Lisa 

Pavignani Renzo Giovanni 

Lenzerini 

Funzione dirigenziale del 

sistema interbibliotecario 

Funzione dirigenziale dello 

Sportello Intercomunale di 

Accoglienza Turistica 

Garuti Anna 

Lisa 

Pavignani Renzo 

Lavori Pubblici-Infrastrutture – 

Patrimonio 

Pavignani 

Renzo 

Lenzerini 

Giovanni 

Carboni 

Norberto 

Funzione dirigenziale Sportello 

Unico delle Attività Produttive 

Funzioni dirigenziali relative agli 

investimenti e alla manutenzione 

Funzione dirigenziale per la 

gestione autonoma in materia 

antisismica 

Pavignani 

Renzo 

Lenzerini 

Giovanni 

Pianificazione Urbanistica –

Edilizia Privata 

Carboni 

Norberto 

Lenzerini 

Giovanni 

Pavignani 

 Renzo 

Ambiente Carboni Lenzerini 
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Norberto Giovanni 

Funzione dirigenziale Ufficio 

VIA (Valutazione di Impatto 

Ambientale) 

Funzione dirigenziale relativa al 

Centro di Educazione Ambientale 

(CEA) 

Funzione dirigenziale per la 

gestione dei servizi di tutela e 

controllo della popolazione felina 

Carboni 

Norberto 

Lenzerini 

Giovanni 

 

2. di confermare il contenuto del proprio precedente decreto n. 67111 di protocollo del 26 

novembre 2020, circa le funzioni di sostituzione del Segretario generale dott.ssa Anna Lisa Garuti 

da parte del Vice segretario dott.ssa Susi Tinti. 

 

DISPONE INOLTRE 

Di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti interessati, 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, 25 marzo 2021 

  IL SINDACO 

      Alberto Bellelli 

(firmato digitalmente) 
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