Decreto del Sindaco n. 8
Conferimento incarico funzioni dirigenziali rispetto alla Direzione Servizi Tecnici.

IL SINDACO
Considerato che l'organizzazione delineata dallo Statuto comunale e dal
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede la possibilità di
organizzare l'ente in direzioni al cui vertice incaricare dei dirigenti;
Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 43 del 18.04.2007, e sue
successive modifiche, con la quale è stata approvata la vigente dotazione organica
che prevede al vertice la direzionale generale con due dirigenze di line, una preposta
alla direzione di tutti i servizi amministrativi ed una di tutti i servizi tecnici;
Rilevato che con decreto del Sindaco nr 4 del 2.02.2009, a seguito della
cessazione dal servizio per dimissioni volontarie del dirigente incaricato delle funzioni
rispetto alla Direzione Servizi Tecnici, è stato incaricato in sua sostituzione il
Direttore generale, dr Francesco Babetto, a svolgere le funzioni dirigenziali della
medesima direzione fino alla copertura del posto rimasto vacante e, comunque, fino
alla fine del precedente mandato elettorale;
Considerato che la Giunta comunale con delibera nr 127 adottata in data
5.11.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, ha preso atto della vigente
dotazione organica ed ha confermato il modello organizzativo precedentemente
approvato;
Richiamato il decreto del sindaco nr 77 in data 12.11.2009, con il quale è
stato confermato al dr Babetto l’incarico di direzione dei Servizi Tecnici per il corrente
mandato elettorale e, comunque, fino alla copertura del posto rimasto vacante;
Rilevato che con decreto del Direttore generale nr 3 in data 26.01.2010 è
stata disposta l’assunzione per mobilità da altra amministrazione pubblica ex art 30
del D.Lgs nr 165/2001 dell’ing. Marco Frau con decorrenza 1.02.2010 con la qualifica
di Funzionario Tecnico, categoria giuridica D3;
Valutato il curriculum dell’ing Marco Frau e ritenuto che lo stesso sia in
possesso dei requisiti di competenza professionale per assumere l’incarico di
direzione dei Servizi Tecnici di questo Comune;
Vista la legge nr 81/1993 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 109, comma 1, del dgls n.267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni;
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Visto il D.leg.vo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il vigente regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;
DECRETA
1. di incaricare l’ing. Marco Frau, ad assumere le funzioni dirigenziali rispetto alla
Direzione “Servizi Tecnici”, prevista dalla vigente dotazione organica in qualità di
dirigente a contratto ai sensi dell’art. 110, primo comma, D.leg.vo n. 267/2000;
2. di stabilire che l’incarico abbia decorrenza dal 2 febbraio 2010 e scadenza con il
mandato elettorale, fatte salve le procedure per l’eventuale revoca anticipata
dell’incarico stesso; l’incarico sarà comunque oggetto di conferma espressa previa
verifica dei risultati raggiunti alla data del 31.12.2011;
3. di dare atto che in forza di tale incarico il dirigente dovrà svolgere le funzioni
previste dall’art. 107 del TUEL, dallo Statuto comunale e dal regolamento di
organizzazione uffici e servizi, fatta salva la possibilità di delega, in base a quanto
previsto dalla vigente normativa;
4. di incaricare l’ing Marco Frau, in caso di contemporanea assenza del Direttore
Generale, per le sue funzioni di Responsabile di Servizio, e del Dirigente dei
Servizi Amministrativi, di sostituire i medesimi per assicurare la continuità della
gestione;
5. di dare atto che con decorrenza 2.02.2010 cessa l’incarico conferito con proprio
decreto nr 77 del 12.11.2009 al Direttore generale, dr Francesco Babetto, in
relazione allo svolgimento delle funzioni dirigenziali rispetto alla Direzione dei
Servizi Tecnici.
Rubano, lì 2 febbraio 2010
Il Sindaco
Ottorino Gottardo

Per ricevuta

Data

_________________

_________________
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