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OGGETTO : INCARICO DI DIRIGENTE DI RUOLO DEL SETTORE GESTIONE 
TERRITORIO, AMBIENTE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Richiamate:

• la normativa in materia di conferimento di funzioni dirigenziali contenuta nell'art. 
109 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonchè l'art. 31 del vigente Regolamento 
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 26/02/2019 con cui è stato ridefinito 
l’assetto organizzativo dell’ente;

• il Piano Esecutivo di Gestione 2019 art. 169 D.Lgs. n. 267/00, unificato con il Piano 
delle Performance ed il Piano degli Obiettivi, approvato con la Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 86 del 21.3.2019 e modificato con delibera Giunta Comunale n. 
200 del 18.7.2019;

• la deliberazione di  G.C. n. 89 del 21.03.2019 con la quale è stato approvato, ai 
sensi della normativa vigente, il Piano triennale dei Fabbisogni del Personale per il 
triennio 2019-2021 attestandone la copertura finanziaria, verificata la mancanza di 
eccedenze;

• la deliberazione di  G.C. n. 223 del 06.08.2019 con la quale è stato aggiornato ai 
sensi della normativa vigente il Piano occupazionale prevedendo nel programma 
delle assunzioni 2019 l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Dirigente 
tecnico tramite mobilità ai sensi dell’art. 30 D.lgs. 165/2001.

• la decisione n. 189 adottata dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti 
locali nella seduta del 26 novembre 2019, trasmessa alla scrivente Amministrazione 
in data 5 dicembre 2019 prot. n. 48005, è stata autorizzata l’assunzione ut supra 
prevista;  

•  la determinazione Dirigenziale n. 928 del 30 dicembre 2019 con la quale è stata 
disposta l'assunzione del Dirigente Tecnico Arch. Paolo Margutti tramite mobilità ai 
sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 a decorrere dal 31 dicembre 2019;

Ritenuto opportuno conferire all'Arch. Paolo Margutti l'incarico di Dirigente del 
Settore Gestione Territorio, Ambiente ed Attività Produttive;

Considerato che al Dirigente come sopra individuato competono tra l’altro le 
seguenti funzioni, elencate a titolo meramente esemplificativo e in linea di massima:



• Adozione degli atti e dei provvedimenti (decreti, determinazioni, ordinanze) inerenti 
le materie proprie del Settore Gestione Territorio, Ambiente e Attività produttive in 
attuazione ed osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli atti di indirizzo degli 
organi politici;

• Redazione proposta per la predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione e del 
DUP;

• Elaborazione e predisposizione di piani, progetti e proposte di provvedimenti di 
competenza del Consiglio, della Giunta nelle citate materie;

• Direzione e gestione del personale assegnato ai settori attribuiti in competenza, 
comprese le attività di formazione;

• Elaborazione, adozione (se di competenza dirigenziale) o proposta (se di 
competenza degli organi politici) di ogni provvedimento o misura necessari od utili 
al conseguimento degli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco, 
nel P.E.G. nonchè negli altri atti di indirizzo espressi dagli organi politici di questo 
Ente e attinenti ai menzionati settori;

• l'incarico di Datore di Lavoro per la sicurezza ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. b) del D. 
Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

Visti gli artt. 50, comma 10, 109, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 31 – Il Dirigente del Settore - del vigente Regolamento sull'ordinamento 
degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 27 del CCNL Dirigenti Enti Locali del 23/12/1999, che prevede che gli enti 
determinino i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali 
previse dai rispettivi ordinamenti, tenendo conto dei parametri connessi alla collocazione 
nella struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed 
esterne;

Preso atto che del CCNL Dirigenti Enti Locali del 3 agosto 2010, il quale prevede 
all'art. 5 comma 3 che la retribuzione di posizione vada da un minimo di € 11.533,17 ad 
un massimo di € 45.102,87;

Ritenuto di provvedere in merito, conferendo all'Arch. Paolo Margutti l'incarico di 
Dirigente del Settore Gestione Territorio, Ambiente e Attività produttive e con decorrenza 
dal 31/12/2019 e fino alla scadenza del mandato del Sindaco salvi i casi di risoluzione 
previsti dal vigente regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DECRETA

1. Di conferire all'Arch. Paolo Margutti, per i motivi in premessa esposti, l'incarico di 
Dirigente del Settore Gestione Territorio, Ambiente e Attività produttive, ai sensi 
dell'art. 19 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., a decorrere dal 31/12/2019 e fino alla 
scadenza del mandato del Sindaco, salva  revoca ai sensi dell'art. 35 del 
Regolamento degli Uffici e Servizi in vigore, cui sono connesse le funzioni di cui in 
narrativa per il raggiungimento degli obiettivi che in linea di massima si possono qui 
riassumere a titolo meramente esemplificativo:

• Programmazione, organizzazione e gestione del Settore Programmazione territoriale 
–Ambiente – Sviluppo Economico nonché del Settore Infrastrutture e Lavori Pubblici, 



compresa la gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate, al 
fine di migliorarne la qualità, l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dei servizi propri 
del predetto servizio;

• Promozione e realizzazione dei processi di innovazione, anche strumentale, 
nell’erogazione dei menzionati servizi e attuazione della semplificazione dei 
procedimenti relativi ai suddetti Settori;

• Miglioramento delle relazioni con il pubblico e l’utenza;
• Coordinamento e gestione costante delle risorse umane assegnate

e che saranno nel dettaglio esplicitati nei documenti di programmazione 
dell’Amministrazione.

2. Di assegnare all'Arch. Paolo Margutti l'incarico di Datore di Lavoro per la sicurezza 
ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. b) del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

3. Di nominare l'Arch. Paolo Margutti responsabile del trattamento dei dati personali 
per i Settori di competenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 del D.Lgs. 
196/2003 e s.m.i.;

4. Di dare atto che all’Arch. Paolo Margutti verrà corrisposto un un trattamento 
economico equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali per il 
personale della qualifica in parola, integrato da una indennità di posizione 
commisurata alla specifica qualificazione professionale di un importo pari a € 
32.000,00 euro lordi annui, in analogia a quanto attribuito con decreti sindacali n. 
18/2012, 19/2016, 32/2016 e 28/2017 salvo conguaglio che verrà quantificato 
dall’Organismo Indipendente di Valutazione a seguito di pesatura della posizione 
dirigenziale, e più precisamente:

• Sipendio tabellare € 3.331,61
• Indennità di vacanza contrattuale €     47,53
• Retribuzione di posizione € 2.461,54

           ___________
             € 5.840,36

5. Di disporre altresì che all'Arch. Paolo Margutti potrà essere riconosciuta un’indennità 
di risultato pari al massimo al 25% dell'indennità di posizione per incarico di 
titolarità, compatibilmente con le disposizioni di modifica del D. Lgs. 165/2001, 
come novellato dal D. Lgs. 150/2009.

6. Di dare atto che ai sensi dell'art. 14 comma 1-quater Dlgs n. 33/2013 i dirigenti 
incaricati debbono adempiere agli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati 
pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino. Il mancato 
raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi 
dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato 
raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di 
successivi incarichi.

7. Di trasmettere il presente provvedimento all'interessato per opportuna conoscenza

8. di pubblicare il presente decreto sull'Albo pretorio dell'ente e sul sito comunale 
nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente”



   

Il Sindaco
SEGALA MARCO / ArubaPEC S.p.A. 

(atto sottoscritto digitalmente)


