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OGGETTO:
CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE E
GESTIONE DEL TERRITORIO DAL 28 SETTEMBRE 2019 E SINO ALLA SCADENZA DEL
MANDATO AMMINISTRATIVO DEL SINDACO ALL'ING. LORRAI MAURO

IL SINDACO
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 18 Luglio 2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente per oggetto “ATTIVAZIONE PROCEDURA SELETTIVA PER IL
RECLUTAMENTO DI UN "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" EX ART. 110 COMMA 1 PER LA
DIREZIONE SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO – cat. D1;
Vista la procedura di selezione pubblica posta in essere dal Settore del Personale, che ha portato – la
commissione esaminatrice - all’individuazione di n. 3 candidati da sottoporre al colloquio finale con la
scrivente;
Visti:
•
•
•
•

Il Decreto Legislativo n. 267/2000, ed in particolare gli artt. 107 e 110;
Il decreto legislativo n. 165/2001;
Il vigente CCNL Comparto Funzioni Locali del 18/5/2019 ed in particolare l’art. 13;
Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare l’art. 17
(copertura dei posti apicali mediante contratti a tempo determinato) e l’art. 20 (competenze)
comma 3, ai sensi del quale le funzioni assegnate al datore di lavoro ex D.Lgs. 09/04/2008 n.
81 e s.m.i. sono svolte dal Responsabile del Settore programmazione e Gestione del
Territorio;

Effettuati i colloqui con i candidati indicati dalla Commissione Esaminatrice;
Dato atto che è prerogativa del Sindaco sulla base del Regolamento dell’Unione Reno Galliera
sull’accesso alla Dirigenza vigente della sottoscritta scegliere la figura da incaricare tra tali nominativi,
e ritenuto l’Ing. Mauro Lorrai il più idoneo allo specifico incarico e alle esigenze derivanti dalle linee
programmatiche dell’Ente, per il Settore di riferimento.
Vista, anche, la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 28/03/2019 avente ad oggetto
“Graduazione delle retribuzioni di posizione organizzativa e di risultato ai sensi del CCNL 2016/2018”,
con la quale, in esecuzione del nuovo regolamento per la disciplina delle posizioni organizzative,
approvato dalla Giunta dell’Unione Reno Galliera con deliberazione n. 32 del 12 marzo 2019, si è
provveduto ad istituire le aree delle Posizioni Organizzative all’interno dell’ente, fra le quali la
posizione organizzativa e relativa pesatura denominata:

“Settore Programmazione e Gestione del Territorio ”
Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’Ing. Mauro Lorrai sulla inconferibilità o
incompatibilità al conferimento del suddetto incarico, ai sensi del D.lgs. n. 39/2013, ricevuta al P.G.
dell’Ente in data 25/09/2019 al n. 12564;
DECRETA
1. di conferire l’incarico di Responsabile del Settore “Programmazione e Gestione del Territorio”
all’Ing. Mauro Lorrai, nato a Genova il 01/10/1962, con contratto di alta specializzazione a
tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, con
decorrenza dal 28 settembre 2019 e fino alla scadenza del mandato elettivo del sottoscritto
Sindaco, fermo restando quando previsto dall’art. 21 bis del Vigente Regolamento per
l’accesso alla qualifica dirigenziale e ai ruoli di alta specializzazione art. 110 TUEL dell’Unione
Reno Galliera;

2. di attribuire all’ing. Mauro Lorrai le competenze e funzioni dirigenziali previste dalla vigente
normativa nell’ambito del servizio di riferimento, per il conseguimento degli obiettivi indicati
negli atti di indirizzo degli organi politici e nel Peg/Pdo;
3. di stabilire che il corrispettivo della prestazione sarà costituito dal trattamento economico
previsto dal CCNL comparto Funzioni Locali per la cat. D1 giuridica, nonché dalla retribuzione
di posizione pari ad euro 14.000,00 annui, al lordo delle ritenute di legge, oltre alla retribuzione
di risultato di 3.500,00 euro, al lordo delle ritenute di legge, su base annua, soggetta a
valutazione finale, fermo restando che i suddetti importi potranno essere oggetto di revisione in
relazioni ad eventuali modifiche della deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del
28/03/2019;
4. di dare atto che, per il soggetto incaricato, la retribuzione di risultato potrà essere attribuita solo
a seguito di esame finale del raggiungimento degli Obiettivi PEG 2019 e del provvedimento del
Sindaco, sentita la Giunta e previa valutazione da parte del Nucleo di Valutazione;
5. di dare atto che il titolare di APO soprannominato è abilitato ad assumere tutti gli atti e i
provvedimenti dei Responsabili di Settore come meglio esplicitati dalla legge;
6. di determinare che il presente incarico sarà risolto di diritto nel caso in cui l’Ente dichiari il
dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie;
7. di determinare che il presente incarico potrà essere revocato in caso di inosservanza delle
direttive, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi o per responsabilità nei casi
disciplinati dal Contratto nazionale e dalla normativa vigente in materia;
DISPONE
-

di stabilire che per i periodi di assenza od impedimento del Responsabile del Settore
Programmazione e Gestione del Territorio, le competenze relative alla gestione amministrativa
di carattere generale del Settore siano affidate in via sostitutiva al Segretario Generale;

-

la trasmissione del presente atto al Settore Personale dell’Unione Reno Galliera per gli atti
successivi necessari conseguenti per l’attuazione del presente decreto e al Segretario
Generale e all’ing. Mauro Lorrai
IL SINDACO
CLAUDIA MUZIC

