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DECRETO SINDACALE N.  9 DEL 13/08/2018

OGGETTO:  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE DEL SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE ALL'ARCH. 

STEFANO INTROINI A FAR DATA DAL 01.09.2018

IL SINDACO

Dato atto che a seguito dell'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale il giorno 31 maggio 2015, è stato

proclamato eletto a ricoprire la carica di Sindaco il sottoscritto avv. Andrea Pellicini in data 01 giugno 2015;

Visto il proprio decreto n. 193 del 28/09/2015 con il quale, tra l'altro, è stato incaricato l'arch. Stefano Introini nella

direzione del Settore Sviluppo Sostenibile e Promozione del Territorio e successivi propri decreti di conferma/rinnovo

incarico;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 31/07/2018 con la quale è stata rideterminata temporaneamente,

nelle  more  della  ridefinizione  complessiva  della  macrostruttura  dell'Ente,  la  struttura  organizzativa

dell’Amministrazione comunale la cui decorrenza è fissata a far data dal 01.09.2018;

Considerato che  nell'ambito  della  succitata  ridefinizione della  struttura organizzativa  sono previsti  due Settori,  in

particolare il Settore Amministrativo e il Settore Sviluppo Sostenibile;

Atteso che la legge n. 208 del 28 dicembre 2015, Legge di Stabilità 2016 ha disposto, all’art. 1, comma 221, che “Le

regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi

ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni…” e che

pertanto potranno essere apportate anche in corso d’anno modifiche alla macrostruttura suscettibili di determinare

possibili variazioni e/o integrazione degli incarichi stessi;

Ritenuto  necessario,  alla  luce  della  nuova  struttura  organizzativa  che  decorrerà  dal  prossimo  primo  settembre,

attribuire all'arch. Stefano Introini l'incarico dirigenziale del Settore Sviluppo Sostenibile, tenuto conto dell’esperienza

professionale maturata nell’ambito di questa Amministrazione comunale e del titolo di studio posseduto, in funzione

delle caratteristiche dei programmi da realizzare;

Fatto  presente che  nelle  more  della  proposta  di  pesatura  da  parte  degli  organismi  competenti  della  posizione

dirigenziale  Settore  Sviluppo  Sostenibile,  la  retribuzione  di  posizione  spettante  all'arch.  Stefano  Introini  è  quella

attualmente in godimento, pari all'importo di € 22.000,00 annuo lordo (comprensivo di tredicesima mensilità), fermo

restando che la  nuova  misura  della  retribuzione di  posizione (e  di  risultato)  sarà  corrisposta con  decorrenza dal

01.09.2018;

Visti gli artt. 50, comma 10, 107 e 109, comma 1, del D.lgs. n. 18.08.2000 n. 267;

Visto l’art. 19 del D.lgs. n. 165/2001;



Visto il CCNL 23.12.1999 del Comparto Regioni Autonomie Locali - Area della Dirigenza;

Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica 19.12.2007 n. 10;

Visto il Regolamento UE 2016/679;

Visto l'art. 63 del vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento per gli incarichi dirigenziali e per le forme di lavoro flessibile;

DECRETA

1. di conferire all'arch. Stefano Introini l'incarico dirigenziale del Settore Sviluppo Sostenibile a far data dal 01.09.2018

e fino al termine del mandato elettivo del sottoscritto;

2.  di  confermare,  nelle  more  della  proposta  di  pesatura  da  parte  degli  organismi  competenti  della  posizione

dirigenziale Settore Sviluppo Sostenibile, l'attuale retribuzione di posizione in godimento all'arch. Stefano Introini pari

all'importo di €  22.000,00 annuo lordo  (comprensivo di tredicesima mensilità),  fermo restando che la nuova misura

della retribuzione di posizione (e di risultato) sarà corrisposta con decorrenza dal 01.09.2018;

3. di nominare l'arch. Stefano Introini responsabile del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del

Regolamento UE 2016/679 in relazione al trattamento dei dati pertinenti alle funzioni del Settore affidato;

4. di precisare, ai fini dell’accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività di riferimento,

che le attività nonché le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate al Dirigente sono quelle specificatamente

individuate  dal  Piano  Esecutivo  di  Gestione  (PEG)  e  nel  piano  dettagliato  degli  Obiettivi  (P.d.O)  in  corso  di

approvazione;

5.  di  precisare  altresì  che  il  presente  decreto  potrà  essere  soggetto  a  revisione/revoca  in  occasione di  eventuali

mutamenti organizzativi;

6. di comunicare il presente provvedimento agli Assessori Comunali, al dirigente ad interim del Settore Amministrativo,

ai  titolari  di  posizione  organizzativa  ed  al  pubblico  mediante  pubblicazione  nella  pagina  del  sito  comunale

“Amministrazione Trasparente”;

7. di dare atto che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n°

82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.

Luino, 13/08/2018   

  IL SINDACO

                     (Avv. Andrea Pellicini)

Documento firmato digitalmente

Per accettazione:

Il DIRIGENTE

   (Arch. Stefano Introini)

                                                                                                                  Documento firmato digitalmente


