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Decreto Sindacale Numero 10 del 03/04/2020
OGGETTO: Incarico di reggenza ad interim della direzione del Settore Assetto del Territorio –
Edilizia e Ambiente al dirigente Ing. Stefano Torrini
IL SINDACO
Richiamata:
- la Deliberazione G.C. n. 73 del 10/04/2017 con la quale si è provveduto a definire l’assetto
organizzativo e funzionale degli uffici di massima direzione dell’Ente;
- la Deliberazione G.C. n. 77 del 07/05/2018 con la quale si è provveduto a modificare
l’assetto organizzativo e funzionale degli uffici di massima direzione dell’Ente;
Richiamato il Decreto sindacale n. 12 del 29/06/2017 con il quale sono state graduate le posizioni
dirigenziali;
Considerato che il dirigente del Settore Assetto del Territorio – Edilizia e Ambiente, Ing. Federico
Calderini, è collocato in quiescenza dal 01/04/2020, come da determinazione dirigenziale n. 70 del
23/01/2020;
Dato atto che è stata avviata la procedura concorsuale pubblica per l’assunzione di n. 2 dirigenti
area tecnica, attualmente sospesa ai sensi dell’art. 1, lett. m del DPCM 8 marzo 2020 Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Vista la convenzione sottoscritta in data 28/10/2019 con la Provincia di Perugia per l’utilizzazione a
scavalco condiviso del dirigente Ing. Stefano Torrini presso il Settore Lavori pubblici – Patrimonio
– Infrastrutture Tecnologiche – Protezione Civile di questo Comune, giusta deliberazione G. C. n.
200 del 21/10/2019, prorogata con deliberazione G.C. n. 248 del 23/12/2019 e n. 54del 27/03/2020 ;
Visto il decreto sindacale n. 23 del 30/10/2019 con il quale è stato conferito al dirigente Ing.
Stefano Torrini, in virtù della convenzione stipulata con la Provincia di Perugia, l’incarico di
direzione del Settore Lavori pubblici – Patrimonio – Infrastrutture Tecnologiche – Protezione Civile
il cui contenuto funzionale della posizione nonché la struttura organizzativa di preposizione è quella
risultante dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 07/05/2018;
Visto il decreto sindacale n. 6 del 23/02/2015 con il quale il Segretario Generale, dott. Bruno
Decenti, è stato individuato quale dirigente supplente in tutti i casi di assenza o impedimento del
dirigente supplente designato;
Visto l’articolo 22 del regolamento comunale sull’ordinamento di uffici e servizi che testualmente
recita:
Art. 22 Sostituzione
1. Il Sindaco con il medesimo atto di incarico o con diverso provvedimento individua, anche in via
generale, il dirigente investito delle funzioni sostitutive per i casi di assenza o impedimento, nel
rispetto delle specifiche discipline di settore eventualmente esistenti.
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2. In caso di temporanea vacanza del posto e in attesa di riassegnazione definitiva dell’incarico
ovvero di diversa collocazione dei servizi il Sindaco può disporre con incarico di reggenza in
favore di altro dirigente previa determinazione di un compenso forfetario aggiuntivo.
Ritenuto necessario dover attribuire l’incarico di reggenza ad interim del Settore Assetto del
Territorio – Edilizia e Ambiente all’Ing. Stefano Torrini, per il periodo di vacanza del posto, in
attesa della conclusione della procedura concorsuale per l’assunzione del nuovo dirigente;
Richiamato l’art. 14 del contratto collettivo decentrato integrativo normativo area dirigenza, siglato
in data 18/05/2016, che disciplina il trattamento economico dell’incarico ad interim;
Visto l’organico della dirigenza;
Visti:
-

il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in particolare gli art. 50, comma 10, 109, comma 1;
il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
i vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro comparto Regioni ed Autonomie Locali area
dirigenza;

Tanto ritenuto e premesso
DECRETA
1) di attribuire l’incarico di reggenza ad interim del Settore Assetto del Territorio – Edilizia e
Ambiente al dirigente Ing. Stefano Torrini, titolare dell’incarico di direzione del Settore Lavori
pubblici – Patrimonio – Infrastrutture Tecnologiche – Protezione Civile in virtù della
convenzione stipulata con la Provincia di Perugia, per il periodo di vacanza del posto, fino a
riassegnazione definitiva dell’incarico all’esito della procedura concorsuale pubblica attualmente
sospesa ai sensi dell’art. 1, lett. m del DPCM 8 marzo 2020;
2) di dare atto che il contenuto funzionale della posizione in oggetto, nonché la struttura
organizzativa di preposizione è quella risultante dalla G.C. n. 77 del 07/05/2018;
3) di dare atto che la reggenza si intende estesa a tutti gli incarichi conferiti con distinti
provvedimenti all’Ing. Calderini ancorché non espressamente richiamati nel presente
documento;
4) di dare atto l’Ing. Stefano Torrini assume la qualifica di “datore di lavoro” ai sensi e per gli
effetti dell’art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., per la durata della reggenza;
5) di attribuire per la durata dell’incarico di che trattasi al nominato dirigente l’incremento della
retribuzione di risultato come previsto dall’art. 14 del vigente Contratto decentrato integrativo
normativo – area dirigenza;
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6) di dare atto che l’attività svolta dal dirigente sarà soggetta a valutazione annuale e monitoraggio
infrannuale in relazione agli obiettivi programmatici e a quelli di performance di volta in volta
assegnati in sede di Piano esecutivo di gestione;
7) di dare atto che per i casi di supplenza si applica il decreto sindacale n. 6 del 23/2/2015;
8) di trasmettere copia del presente decreto al Servizio Risorse Umane ed Organizzazione per
l’inserimento nel fascicolo personale del dirigente interessato.

Città di Castello, 03/04/2020

Il Sindaco
03/04/2020
firmato digitalmente
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