IL SINDACO

Provvedimento n.6 del 13 gennaio 2021
OGGETTO: Ing. Annapaola De Lotto - Incarico dirigenziale.
IL SINDACO
VISTO il contratto individuale di lavoro stipulato in data 27 ottobre 2020 n. 13 reg., con l’ing.
Annapaola De Lotto, per l’assunzione in qualità di dirigente tecnico a tempo determinato a far
tempo dal 9 novembre 2020, ex art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
RICHIAMATI:
- il provvedimento 103 del 9 novembre 2020 con il quale veniva conferito l’incarico di
dirigente della Direzione Territorio-sviluppo economico all’ing. Annapaola De Lotto fino
al 30 novembre 2020;
- il provvedimento 107 del 26 novembre 2020 con il quale veniva conferito l’incarico di
dirigente della Direzione Territorio-sviluppo economico all’ing. Annapaola De Lotto fino
al 31 gennaio 2021;
ATTESO che l’Amministrazione sta valutando una possibile revisione dell’assetto
organizzativo dell’ente e che, pertanto, nelle more della predetta riorganizzazione, in
previsione di possibili varianti organizzative concernenti anche la Direzione Territorio e
Sviluppo Economico, si ritiene di limitare la durata gli incarichi dirigenziali al 30 aprile 2021;
RICHIAMATO l’art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTI gli articoli 50 e 109 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO lo statuto comunale;
INCARICA
L’ing. Annapaola De Lotto in qualità di dirigente della Direzione Territorio e Sviluppo
Economico dal 1° febbraio 2021 al 30 aprile 2021;
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La dirigente svolgerà tutte le funzioni previste dall’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, dall’art. 23
del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché ogni altro incarico
eventualmente conferitole dal Sindaco, nell’ambito degli indirizzi emanati dal sindaco e
dalla giunta comunale, tenuto conto degli obiettivi programmatici dell’Amministrazione,
come indicati nel DUP, nel Piano della Performance e negli altri atti deliberativi di indirizzo;
Alla medesima dirigente sono altresì conferiti i poteri di cui all’art. 2, comma 1, lettera b),
del D. Lgs. 9.4.2008, n. 81;
Si riserva di revocare il presente incarico, oltreché nei casi previsti dalla legge, anche in
caso di revisione dell’assetto organizzativo dell’Ente che intervenga prima della data di
scadenza dell’incarico;
Si dà atto che le condizioni contrattuali, lo status giuridico ed il trattamento economico della
dirigente sono quelli previsti dal contratto individuale di lavoro, menzionato in premessa;
Si dispone che il presente atto sia trasmesso alla dirigente interessata, ed inoltre:
- alla Sezione Gestione risorse umane per il seguito di competenza
- al segretario generale
- ai dirigenti e funzionari dell’Ente
- al Nucleo di Valutazione.
IL SINDACO
Paolo Giovanni Micheli
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