CITTÀ DI VERCELLI
SINDACO
SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

DECRETO N. 33 del 11/12/2017
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI DIREZIONE DEL SETTORE SVILUPPO
URBANO ED ECONOMICO AL DIRIGENTE IN POSIZIONE DI COMANDO ING. GIUSEPPE
SCARAMOZZINO A FAR DATA DAL 11 DICEMBRE 2017 PER MESI TRE E SINO AL 10 MARZO
2018, FATTA SALVA POSSIBILITÀ DI RINNOVO, NELLE MORE DEL COMPLETO
ESPLETAMENTO DEL PROCEDURE PER LA COPERTURA DL POSTO.

IL SINDACO

Richiamati i propri provvedimenti:
- n. 2 in data 28.1.2016 avente ad oggetto: “Conferimento degli incarichi di direzione dei Settori
della nuova macrostruttura approvata con atto deliberativo n. 428 del 16.12.2015, a far data dal 1° febbraio
2016 e fino a fine mandato ai Dirigenti in servizio di ruolo”;
- n. 22 del 27.9.2016 avente ad oggetto: “Aggiornamento del conferimento degli incarichi di
direzione dei Settori della Macrostruttura effettuato con proprio provvedimento n. 2 del 28.1.2016, a seguito
delle modifiche apportate alla Macrostruttura con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 332 del
23.9.2016, a far data dal 21° ottobre 2016 e fino a fine mandato ai Dirigenti dei Settori Tecnici in servizio di
ruolo”;
Dato atto che con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 360 in data 15.11.2017, in relazione agli
accordi con l’Amministrazione del Comune di Orbassano ed a seguito della partecipazione a procedura di
mobilità esterna della Dirigente Arch. Simona Maria Anglesio, è stato espresso il nulla osta al trasferimento
nei ruoli organici del Comune di Orbassano individuando il 21 novembre 2017, quale data di decorrenza del
trasferimento per la procedura di mobilità;
Atteso che è stato adottato, al fine di garantire la continuità nella gestione ordinaria del Settore
Sviluppo Urbano ed Economico, specifico provvedimento n. 29 in data 21.11.2017 con il quale è stato
conferito l’incarico interinale di direzione di detto settore in aggiunta all’incarico di direzione del Settore

Opere Pubbliche, Patrimonio, Smart City e Politiche Ambientali ed energetiche, all’Arch. Liliana Patriarca a
far data dal 21 novembre 2017 e sino al 10 dicembre 2017, salva necessità di proroga;
Dato atto che con ulteriore atto deliberativo di Giunta Comunale n. 403 del 7.12.2017, nelle more
dell’avvio della procedura di mobilità esterna per la copertura del posto dirigenziale del Settore Sviluppo
Urbano ed Economico resosi vacante, è stato disposto di attivare, in via eccezionale e limitatamente per un
periodo di mesi tre, eventualmente rinnovabile, l’istituto del comando per l’Ing. Giuseppe Scaramozzino,
dipendente a tempo indeterminato con qualifica dirigenziale del Comune di Oleggio, per la direzione del
Settore Sviluppo Urbano ed Economico a far data dal giorno 11 dicembre 2017 e per la durata di mesi tre,
con possibilità di rinnovo;

Premesso:
- che la nuova struttura organizzativa della Città di Vercelli è stata approvata con atto deliberativo di
Giunta Comunale n. 428 in data 16 dicembre 2015 ed è articolata in n. 6 Settori;
- che l’art. 109 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs.
267/2000 prevede che gli incarichi dirigenziali siano conferiti:
a tempo determinato;
con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
secondo criteri di competenza professionale;
in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco;
- che i nuovi 6 settori dell’ente sono i seguenti:
- Settore Personale, Demografici, Appalti e Tutele
- Settore Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi
- Settore Sviluppo Urbano ed Economico,
- Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Smart City e Politiche Ambientali ed Energetiche
- Settore Politiche Sociali e Sicurezza Territoriale
- Settore Cultura, Istruzione, Manifestazioni, Comunicazione e Servizi per i Giovani e Piano
Strategico;
Richiamate le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2, del vigente Regolamento Comunale
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi i quali testualmente recitano:
“2. Gli incarichi dirigenziali vengono conferiti dal Sindaco, in relazione alla natura e alle
caratteristiche degli obiettivi indicati nel programma amministrativo, alla complessità della struttura
interessata, alle attitudini e alle capacità professionali del singolo dirigente, ai risultati conseguiti in
precedenza nell’amministrazione di appartenenza e alla relativa valutazione .... [...]...
Richiamato il contenuto dell’atto deliberativo di Giunta Comunale n. 403 del 7.12.2017;
Considerato che il presente provvedimento di attribuzione temporanea per la durata di mesi tre,
eventualmente rinnovabile, dell’incarico di direzione del Settore Sviluppo Urbano ed Economico è
inscindibilmente connesso con le competenze, le funzioni e le responsabilità attribuite ai Dirigenti dalla
legge e dal regolamento sull’ordinamento uffici e servizi e specificatamente l’attuazione dei programmi
definiti negli atti di indirizzo e nelle eventuali modifiche che interverranno e che in particolare alla Dirigenza
sono richieste, soggette a verifica, le seguenti abilità:
a) Capacità di analizzare le criticità, valutando e approfondendo gli aspetti rilevanti dei problemi,
unitamente alla capacità di rappresentali e di proporre soluzioni innovative;
b) Capacità di definire obiettivi coerenti con le risorse disponibili, di valutare i vantaggi e gli svantaggi
delle soluzioni individuate ponendo attenzione al rapporto costo e benefici;
c) Capacità di sapere interagire con le altre strutture, interne ed esterne, valutando l’impatto delle proprie
azioni e di agire nella logica del vantaggio comune;

d) Capacità di gestire, organizzazione e motivare i propri collaboratori favorendo anche lo sviluppo della
loro professionalità e del loro potenziale;
Ritenuto, pertanto, di procedere al conferimento dell’incarico dirigenziale di natura temporanea del
Settore Sviluppo Urbano ed Economico per mesi tre, eventualmente rinnovabile, nelle more dell’avvio e
completamento delle procedure di indizione di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 per
la copertura del posto dirigenziale, al Dirigente in posizione di comando Ing. Giuseppe Scaramozzino a far
data dal 11 dicembre 2017 e sino al 10 marzo 2018, salva possibilità di rinnovo, come di seguito precisato:
Visto l’art. 12 del vigente regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e le motivazioni in
premessa evidenziate;

CONFERISCE

al Dirigente Ing. Giuseppe Scaramozzino, in servizio di ruolo a tempo indeterminato presso il Comune di
Oleggio, ed in posizione di Comando al Comune di Vercelli dal 11.12.2017, l’incarico di direzione Settore
Sviluppo Urbano ed Economico a far data dal 11.12.2017 per mesi tre fino al 10.3.2018, eventualmente
rinnovabile, nelle more dell’avvio e completamento delle procedure di indizione di mobilità esterna ai sensi
dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 per la copertura del posto dirigenziale;

PRECISA
che le competenze del Dirigente con funzioni di direzione di Settore sono quelle previste dall’art. 11 del
vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
che in caso di assenza del dirigente le funzioni non delegabili al personale con incarico vicario saranno
attribuite con apposito provvedimento temporaneo ad altro dirigente
che il presente provvedimento potrà subire variazioni per effetto di eventuali modifiche dell’attuale assetto
organizzativo della Città di Vercelli

DÀ ATTO
- che, in relazione all’incarico dirigenziale di cui al presente decreto, al dirigente in posizione di
comando verrà corrisposto, per il periodo di comando presso il Comune di Vercelli, dal Comune di
Oleggio il relativo trattamento economico previsto dai vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro area
II Dirigenza Comparto Regioni - Autonomie Locali;
- che il Comune di Vercelli corrisponderà al Comune di Oleggio il rimborso del suddetto trattamento
economico secondo gli accordi tra gli enti; - la retribuzione di risultato, determinata nell’ambito di
quanto disposto dalle norme di legge, dai contratti collettivi di categoria, e dai criteri e metodologia
valutativa;
DEMANDA
al Direttore del Settore Personale, Demografici, Appalti e Tutele l’adozione degli atti consequenziali.

IL SINDACO
(Forte Maura)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per
il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali
ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le
modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti del Comune di Vercelli.

