CITTÀ DI VERCELLI
SINDACO
SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

DECRETO N. 37 del 30/09/2019
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE
PER IL SETTORE EDILIZIA, AMBIENTE EFFETTUATO CON PROPRIO PROVVEDIMENTO N.
36 DEL 30.08.2019, A SEGUITO DELLE MODIFICHE APPORTATE ALLA MACROSTRUTTURA
CON ATTO DELIBERATIVO DI GIUNTA COMUNALE N. 281 DEL 31.07.2019 E CONSEGUENTI
RIDENOMINAZIONI DEL SETTORI INTERESSATI.

IL SINDACO
Richiamati i propri provvedimenti:
-n. 29 del 26.07.2019 avente ad oggetto: “Conferimento degli incarichi di Direzione dei
Settori della Macrostruttura, approvata con atto deliberativo di Giunta Comunale n.428 del
16.12.2015 e sue successive modifiche ed integrazioni, a far data dal giorno di adozione del
presente provvedimento e per anni tre ai Dirigenti in Servizio di ruolo, nonché al Dirigente in
posizione di comando per il relativo periodo”;
- n. 36 del 30.08.2019 avente ad oggetto: “Aggiornamento del conferimento degli incarichi
di direzione della Macrostruttura effettuato con proprio provvedimento n. 29 del 26.07.2019, a
seguito delle modifiche apportate alla Macrostruttura con atto deliberativo di Giunta Comunale n.
281 del 31.07.2019”;
Dato atto che con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 281 del 31.07.2019 ad oggetto
“Modifica della macrostruttura della Città di Vercelli – Disposizioni organizzative per
adeguamenti funzionali dei settori e conseguenti assegnazioni delle risorse umane in modifica di
PEG” per la parte che interessa il presente provvedimento, si è intervenuti sulla Macrostruttura
disponendo:
- per il Settore Sviluppo Urbano ed Economico, Politiche Ambientali ed Energetiche, a
seguito di ridefinizione delle funzioni relative, la seguente modifica di denominazione dello stesso
dal 1° settembre 2019 e fino al 30 settembre 2019: Settore Edilizia, Ambiente, per il quale è già
stato adottato specifico decreto sovra citato n. 36/2019;
- scorporo della funzione della Sicurezza Territoriale dall’attuale Settore Politiche Sociali e
Sicurezza Territoriale dal 1°ottobre 2019;
- ridefinizione in Servizio della Sicurezza Territoriale del Comando di Polizia Locale;
- ridefinizione delle competenze delle politiche sociali e relativa ridenominazione del Settore
in: Settore Politiche Sociali dal 1°ottobre 2019;
- inserimento nell’attuale Settore Edilizia, Ambiente del Servizio Sicurezza Territoriale –
Comando di Polizia Locale e relativa ridenominazione del Settore in Settore Edilizia, Ambiente e

Sicurezza Territoriale, con assegnazione del personale attualmente incardinato presso il Comando di
Polizia Locale alla Direzione del nuovo Settore Edilizia, Ambiente e Sicurezza Territoriale;
Dato atto che per effetto di tale nuova articolazione della Macrostruttura, oltre alla nuova
denominazione dei seguenti Settori, che diventano a far data dal 1° ottobre 2019 rispettivamente:
-Settore Edilizia, Ambiente e Sicurezza Territoriale,
-Settore Politiche Sociali,
risulta necessario procedere:
- all’aggiornamento dell’incarico dirigenziale disposto, con il proprio provvedimento n. 36 del
30.08.2019 per il personale dirigente del suddetto Settore Edilizia, Ambiente e Sicurezza
Territoriale;
- all’adozione con successivo decreto del provvedimento di conferimento dell’incarico dirigenziale
ad interim, per la direzione del nuovo Settore Politiche Sociali, ad altra direzione nelle more
dell’esperimento della procedura selettiva per la copertura a termine del posto di detto nuovo
settore;
Richiamato quanto disposto con provvedimento n. 36 del 30.08.2019 e ritenuto di procedere
all’adeguamento del conferimento del suddetto incarico dirigenziale, ai sensi dell’art. 12, comma 3,
del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, conferendo a far data dal 1°
ottobre 2019 e per anni tre, all’Ing. Giuseppe Scaramozzino, Dirigente di ruolo in servizio a tempo
indeterminato, la direzione del settore rinominato Settore Edilizia, Ambiente e Sicurezza
Territoriale;
Dato atto che le parti di cui al proprio provvedimento n. 36 del 30.08.2019, non modificate
con il presente atto, si intendono qui richiamate e confermate;
Visto l’art. 12 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e le
motivazioni in premessa evidenziate;
CONFERISCE
all’Ing. Giuseppe Scaramozzino, Dirigente in servizio di ruolo a tempo indeterminato, già a
fronte del precedente proprio provvedimento n. 36 del 30.08.2019, l’incarico di direzione del
settore, ridefinito a far data dal 1° ottobre 2019 in Settore Edilizia, Ambiente e Sicurezza
Territoriale e per anni tre;
DA’ ATTO
che con successivo decreto provvederà al conferimento dell’incarico dirigenziale ad interim
per la direzione del nuovo Settore Politiche Sociali ad altra direzione nelle more dell’esperimento
della procedura selettiva per la copertura del posto a termine di detto nuovo settore;
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;

DA’ ATTO
che, in relazione all’incarico dirigenziale di cui al presente decreto, a ciascun Dirigente
spetta:
- la corrispondente retribuzione tabellare prevista dal vigente CCNL dell’area II dirigenza
comparto Regioni ed Autonomie Locali;
- la retribuzione di posizione, attualmente definita nell’atto deliberativo n. 414 del
28.11.2016 e ulteriormente modificata per la parte dei soli settori tecnici con atto deliberativo n. 229
del 06.6.2019, fatti salvi gli adeguamenti a seguito ripesatura per effetto delle disposizioni adottate
con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 281 del 31.07.2019”;
- 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;
CONFERMA

per le parti non modificate dal presente provvedimento, quanto contenuto nel precedente
proprio atto n. 36 del 30.08.2019;
DEMANDA
al Direttore del Settore Personale, Demografici, Appalti e Tutele l’adozione degli atti
consequenziali.

IL SINDACO
(Andrea CORSARO)

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.

