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DECRETO N.

1O

IL SINDACO

OGGETTO: Affidamento incarico a tempo determinato per lo svolgimento di
funzioni dirigenziali su posto in dotazione, in esecuzione della
deliberazione G.C. n.98 del 12.03.2018, dello Statuto e del
Regolamento di Organizzazione e nel rispetto di quanto stabilito
dal D.Lgs. 26712000, all'lng. Alessandro Ravazzotto.
Ricordato che in esecuzione della deliberazione G.C. n. 98 del 12.03.2018 è stata
indetta selezione pubblica per titolÌ e colloqui per la coperiura di n. 1 posto di
Terriioriale, resosi vacante per
Dirigente del Settore Gestione Urbana
concessione di aspettativa senza retribuzione all'Arch. Filippo Ciceri, assunto per
la durata di anni tre presso altra Amministrazioneì

e

I

Richiamato il proprio decreto n. del 30.04.2017 con il quale, in esito alla citata
procedura di selezione, si individuava nell'lng. Alessandro Ravazzotto, dipendente
di questa Amministruzione, il cand;dato cui affidare l'incarico per la copertura del
posto di Dirigente del Settore Gestione Urbana e Teffitoriale, ai sensi dell'art. 110
comma 1 del D.Lgs. n. 26712000, previo esperimento della procedura di
collocamento in aspettatÌva dell'interessato, ai sensi dell'art.110 comma 5 del
D. Lgs. n.26712000;
Vista la deliberazione G.C. n. '172 del 03.05.2018 con la quaìe è stato deliberato il
colìocamento dell'lng. Alessandro Ravazzotto in aspettativa senza retribuzÌone
con riconoscimento dell'anzianità di servizio, ai sensi del comma 5 dell'art. 1 10 del
D.lgs 26712000, pèr assunzione di ìncarico di Dirigente a tempo determinato ex
afticoìo 110, comma 1 del D.Lgs 26712000, del Settore Gestione Urbana e
Territoriale presso questa Amministrazione;

Visti I'art. 110 del D.Lgs. 26712000, ìo Statuto Comunale ed il Regolamento
sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi relativamente alla disciplina degli incarichi
dirigenziali a termine;

Vista inoltre la sentenza della Corte di Cassazione Sez. Lavoro n.478 del
13.01.2017 che afferma il principio di diritto in ordine alla durata minima triennale
degli incarichi dirigenziali conferiti ex art.110 D.Lgs. n.26712000;
Ritenuto di poter procedere al conferimento dell'incarico dÌ che irattasi, regolato
come da contratto individuale che sarà successìvamen'te sottoscritto secondo gli
usi dell'Ente:

DECRETA
1. ìl conferimento

dell'incarico a tempo determinato ex art. 110 comma 1 del
D.Lgs. 267i2000, nei modi e alle condizioni di cui in premessa, all'lng.

Alessandro Ravazzotto, nato a Casale Monferrato il 1'1.10.1973, quale
Dirigente Settore Gestione Urbana e Teritoriale, a decorrere dal 07.05.2018
o
revoca del proprio incarico dirigenziale, oppure per cessazione anticipata
per dimissioni o revoca dell'incarico dirigenziale presso il Comune dì Bra,

e per la durata di anni tre, salvo cessazione anticipata per dimissioni

del Dirigente del Settore Gestione Urbana e Territoriale, posto

in

aspettativa ai sensi dell'art. 110 comma 5 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto
2000;

2. di dare atto che il predetto è in possesso dei requisiti prescritti e che il
perfezionamento dell'assunzione awerrà con la sottoscrizione di apposito
contratto, nei termini e alìe condizioni di cui al presente decreto.

Casale Monferrato. li 04.O5.2O18
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