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UFFICIO AFFARI.GENERALI
DECRETO N.8

IL SINDACO

OGGETTO: Aftribuzioni incarichi dirigenziali a far data dal 01.05.2018.
Richiamato il proprio decreto \.31 del 2211.2016, come successivamente
modìficato dal decreto sindacale n. 6/2018, con il quale venivano attribuiti gli
incarichi dirigenziali a far data dal 01.O1.2017 e flno al 31.12.2019 ed in
particolare si attribuiva:

.

al Dott. Renato Bianco ìa responsabilità del Settore Politiche Socio-

.

Cuìturali e Gestione delle Risorse Umane e le funzioni amministrative
inerenti l'aftività espletata dal Corpo di Polizia Locale;
alla Dott.ssa Sara l\,4archetti la responsabilità del Settore Economico
Finanziario/Controllo di Gestione

Atteso che:
con deliberazione n. 59 del 21.O2.2O18 la Giunta Comunale, prendendo
atto de! trasferimento per mobilità al Comune di Vercelli da parte del
Dott. Bianco a fat dala da!29.12.2017 con contestuale comando dello
stesso presso il Comunè di Casale lvlonferrato fino alla data deì
30.04.2018, procedeva ad un parziale riassetlo organizzativo della
struttura comunaìe assegnando ìe attività relative al Servizio Personale
Organizzazione
Settore Economico Finanziario/Controllo di
Gestione;
nel predetto prowedimento si stabiliva altresi che la valenza della
nuova struttura otganizzaliva, da denominarsi "Settore Economico
Finanziario e Gestione delle Risorse Umane/Controllo di Gestione",
sarebbe decorsa dal iermine del comando del Doti. Bianco presso il
Comune di Casale lvlonferrato e pertanto dal 01.05.2018;

.

e

al

.

Dato atto che occorre prowedere, a 'fat dala dal 0'l.05.2018, all'attribuzione
delle funzioni dirigenziali relative alla nuova struttura organizzativa "Settore
Economico Finanziario e Gestione delle Risorse Umane/Controllo di
Gestione", nonché alla attribuzione delle funzioni amministrative inerenti
l'attività espletata dal Corpo di Polizia Locale;

Atteso aliresi che con determinazione dirigenziale n.343 dell'o8.03.20'18 è
stato awìato il procedimento per la copertura, mediante mobilità volontaria,
esterna di n.1 posto di Dirigente Settore Politiche Socio-Culturali;

Che occorre pertanto procedere, nelle more del perfezionamento della
selezione di cui al punto precedente, all'attribuzione temporanea ad altro
soggetto delle relative funzioni dirigenziali, con decorrenza dal 01 .05.2018;

Visto l'art. 107 del D.19s.267i2000;

DECRETA
a patziale modifica del decreto sindacale n. 31/2016:

l.

di assegnare alla Dott.ssa Sara Marchetti l'incarico dirigenzìale di
Responsabile del Settore Economico Finanziaro e Gestione delle
Risorse Umane/Controlìo di Gestione a far data dal
31.12.2019

2.

di

01

.05.2018 e sino al

al

assegnare in via temporanea
Doit. Daniele Martinotti Responsabile del Settore Sviluppo Economico, lnformatico e Servizi al
Cittadino - l'incarico dirigenziale di Responsabile del Settore Politiche
Socio- Culturali a far data dal 01.05.2018 e fino al perfezionamento
della procedura per la copertura del posto vacante di Responsabile del
Settore suddetto;
l\4artinotti - Responsabile del Settore
Sviluppo Economico, ìnformatico e Servizi al Cittadino
le funzioni
amministrative inerenti l'attività espletata dal Corpo di Polizia Locale, a
far data dal 01.05.2018 e fino a\31.12.20191

3. di assegnare al Dott. Daniele

-

4.

di dare atto che, per quanto attiene l'assegnazione di cui ai punti n.2 e
n.3, la retribuzione di risultato dell'interessato verrà integrata ai sensi
dell'art. 10 comma 6 del C.C.D.l. dell'Area Dirigenza sottoscritto il
17 12 2013

Casale Monf., 26.04.2018

