
DECRETO DEL SINDACO
N. 18 DEL 22/03/2013

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO AL DIRETTORE GENERALE DELLE 
FUNZIONI DIRIGENZIALI  RISPETTO ALLA DIREZIONE SERVIZI 
AMMINISTRATIVI.

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  nr  43  del  18.04.2007,  e  sue 
successive modifiche, con la quale è stata approvata la dotazione organica che prevede al 
vertice la direzione generale con due dirigenze di line, una preposta alla direzione di tutti i 
servizi amministrativi ed una di tutti i servizi tecnici, e l’unità operativa Ced , dipendente 
direttamente dalla direzione generale;

Considerato che la Giunta comunale con delibera nr 127 adottata in data 5.11.2009 
ha  preso  atto  della  vigente  dotazione  organica,  confermando  il  modello  organizzativo 
precedentemente approvato;

Considerato che con delibera della Giunta comunale nr 20 del 14.03.2013 è stata 
condivisa  la  proposta  presentata  dal  Direttore  generale,  con  parere  favorevole  del 
Dirigente Servizi Tecnici, di assegnare il Settore Commercio, al quale sono attribuiti anche 
i procedimenti inerenti allo Sportello Unico Attività Produttive di cui al DPR 7.09.2010 nr 
160,  dalla  competenza  della  Direzione  Servizi  Amministrativi  alla  competenza  della 
Direzione  Servizi  Tecnici  ed  è  stata  modificata  la  Dotazione  organica  assegnando 
conseguentemente le risorse a ciascuna Direzione;

Preso atto che il Direttore generale con decreto nr 17 del 22.03.2013 ha aggiornato 
l’organizzazione interna dei Servizi, delle Aree e dei Settori;

Richiamato il proprio decreto nr 76 del 12.11.2009, con il quale è stato confermato 
l’incarico di  Direttore generale  al  Segretario  generale  di  questo Comune, dr Francesco 
Babetto;

Dato atto che a’ sensi dell’art 14,secondo comma, lett f1) del vigente regolamento 
comunale sull’organizzazione degli  uffici  e  servizi,  il  Sindaco può incaricare il  Direttore 
generale di ogni altra competenza ritenuta opportuna oltre a quelle previste dal medesimo 
articolo ed a questi direttamente attribuite dalla normativa vigente;



Considerato  che  il  dr  Babetto  è  stato  incaricato  di  svolgere  per  la  durata  del 
corrente mandato elettorale le seguenti funzioni dirigenziali:

con proprio decreto nr 77 del 12.11.2009 rispetto all’Unità operativa collocata in staff alla 
Direzione generale (Sistema informativo comunale),

con  proprio  decreto  nr  15 del  9.02.2010 rispetto  al  Settore  Commercio  ed al  Settore 
Segreteria/contratti/messi a seguito di una ridistribuzioni delle competenze all’interno della 
Direzione  Servizi  amministrativi  ed,  in  particolare,  dell’Area  Affari  Giuridici  dopo  la 
cessazione del  Funzionario  incaricato  di  posizione  organizzativa  rispetto  alla  medesima 
Area funzionale,

con proprio decreto nr 14 dell’1.04.2011 rispetto alla Direzione Servizi Amministrativi, dopo 
la cessazione del Dirigente precedentemente incaricato;

Ritenuto  di  aggiornare  l’incarico  delle  funzioni  dirigenziali  in  conseguenza  delle 
modifiche  organizzative  citate  nella  delibera  G.C.  nr  20  del  14.03.2013  all’attuale 
Segretario  generale  e  Direttore  dell’ente,  che  si  ritiene  sia  in  possesso  dei  necessari 
requisiti di competenza professionale;

Visto l'art. 109, comma 1, del dgls n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

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;

D E C R E T A

1. di incaricare per i motivi espressi in premessa, il dr Francesco Babetto, in qualità di 
Direttore generale di questo Comune, ad assumere con decorrenza dal 25 marzo 2013 
le funzioni dirigenziali, oltre  rispetto all’Unità Operativa collocata in staff alla Direzione 
generale  (Sistema  informativo  comunale  Ced)  conferito  con  decreto  nr  77  del 
12.11.2009, rispetto alla Direzione “Servizi Amministrativi”, così come intesa a seguito 
della  modifica  della  struttura  organizzativa  citata  nella  delibera  G.C.  nr  20  del 
14.03.2013 e nel decreto del Direttore generale nr 17 del 22.03.2013;

2. di stabilire che l’incarico ha durata fino alla scadenza del mandato elettorale, fatte salve 
le procedure per l’eventuale revoca anticipata dell’incarico stesso; 

3. di  dare atto che in forza di  tale incarico il  Direttore generale  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.

 

Rubano lì, 22/03/2013

IL SINDACO
OTTORINO GOTTARDO / INFOCERT SPA


