
 

 

 

 

 

DECRETO DEL SINDACO 
 

N. 13  DEL  24/04/2018 

 

 

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE  DEL SETTORE FINANZIARIO DEL 

COMUNE DI GUBBIO  IN REGIME  DI COMANDO  AL  DOTT.  VINCENZO 

RUSSO. 

 

 

IL SINDACO 

Visto il T.U. approvato con il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del  lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare gli artt. 4, 5 e 6 ed il capo II 

“Dirigenza”; 

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 8 dell’11.01.2018 avente ad oggetto: <<Concessione 

nulla osta alla mobilità presso il Comune di Foligno alla dirigente Dott.ssa Arianna Lattanzi>> 

finalizzata all’eventuale trasferimento della stessa dipendente presso il  Comune di Foligno; 

Vista la nota del Comune di Foligno, acquisita al n. 10279 dell’08.03.2018 del protocollo comunale, 

con la quale è stato comunicato al Comune di Gubbio il trasferimento della Dott.ssa Arianna 

Lattanzi per mobilità volontaria nei ruoli del Comune di Foligno, con decorrenza 01.04.2018. 

Richiamata la Deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 12.03.2018 con la quale è stata approvata 

la modifica al piano triennale delle assunzioni per l’anno 2018, prevedendo l’individuazione di n. 1 

dirigente di ruolo a tempo pieno presso altri enti pubblici, attraverso l’attivazione delle procedure di 

comando della durata di un anno (prorogabile) da assegnare al Settore Finanziario del Comune di 

Gubbio; 

Che al fine di  garantire la funzionalità e la continuità amministrativa del Settore Finanziario, nelle 

more dell’espletamento della procedura di comando per la copertura del posto di dirigente del 

Settore di cui trattasi, con Decreto sindacale n. 9 del 03.04.2018 è stata attribuita ad interim, con 

decorrenza 01.04.2018, la responsabilità del Settore Finanziario al Segretario generale, Dott.ssa 

Claudia Bianchi; 

Richiamate: 
-  la determinazione del Settore Servizi Strategici e alle Persone n. 336 del 13.03.2018 con la quale è 

stato approvato l’avviso di comando  per l’individuazione di n. 1 dirigente  di ruolo a tempo pieno 

da assegnare al Settore Finanziario. 

- la determinazione dirigenziale del Settore Servizi Strategici e alle Persone  n. 516 del 13.04.2018, 

con la quale si è proceduto all’ammissione/esclusione dei candidati ed alla costituzione della 

commissione esaminatrice; 

- la determinazione dirigenziale del Settore Servizi Strategici e alle Persone  n. 576 del 19.04.2018, 

con la quale è stato approvato il verbale  trasmesso dalla Commissione esaminatrice e la relativa 

graduatoria di merito, dalla quale è risultato idoneo il Dott. Russo Vincenzo, nato a Caserta (CE)       

l’ 08.03.1968, dirigente di ruolo presso il Comune di Spoleto. 

Vista la nota del Comune di Spoleto, assunta al n. 16658 del 24.04.2018 al protocollo comunale, 

con la quale comunica che con  Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 23.04.2018 del 



 

 

 

 

Comune di Spoleto, è stata  stabilita l’assegnazione in  comando presso il Comune di Gubbio del 

Dott. Vincenzo Russo per la durata di un anno (prorogabile), a far data dal  24.04.2018. 

Considerato che nello sviluppo delle attività, in ordine agli obiettivi assegnati annualmente sulla 

base degli strumenti di programmazione  vigenti, il dirigente dovrà tradurre le singole attribuzioni 

in base a quanto disposto dall’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e attenersi alle direttive 

impartire dal Sindaco e dagli assessori di riferimento. 

Preso atto che è stata espletata la procedura prevista dall’art. 19, c. 1 del D.Lgs. 165/2001; 

Sentito nel merito il  Segretario generale del Comune di Gubbio, Dott.ssa Claudia Bianchi; 

Visto il curriculum del Dott. Vincenzo Russo; 

Sentito il dipendente interessato nel merito; 

Ritenuto per quanto sopra riportato, di conferire l’incarico dirigenziale del Settore Finanziario al 

Dott. Vincenzo Russo, dirigente a tempo indeterminato del Comune di Spoleto, per il periodo di un 

anno (prorogabile), decorrente dal 24.04.2018, in quanto in possesso dei requisiti professionali e 

dell’ esperienza specificatamente richiesti ed anche delle attitudini e capacità acquisite nel corso 

della carriera professionale, necessarie ad assolvere le funzioni tipiche del ruolo da ricoprire; 

Visto l’art. 50 comma 10 del D.Lgs. 267/200, che affida al Sindaco la competenza ad attribuire e 

definire gli incarichi dirigenziali, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall’art. 109 del citato 

T.U., dallo Statuto e dai Regolamenti vigenti; 

Visto il vigente Statuto comunale, ed in particolare gli artt. 50 e 51; 

Visto il vigente Regolamento per l’ Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Parte generale; 

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi – Sistema della dirigenza; 

 

DECRETA 
1. Di revocare, con decorrenza 24.04.2018, l’incarico dirigenziale ad interim del Settore Finanziario 

alla Dott.ssa Claudia Bianchi, Segretario Generale del Comune di  Gubbio, conferito nelle more 

dell’espletamento della procedura di comando per la copertura del posto di dirigente del Settore 

Finanziario, con decreto sindacale n. 9 del 03.4.2018. 

2. Di conferire, in regime di comando, per la durata di un anno (prorogabile), decorrente dal 

24.04.2018, l’incarico di dirigente del Settore Finanziario del Comune di Gubbio al Dott. Vincenzo 

Russo, nato a Caserta  (CE) l’ 08.03.1968,  dirigente a tempo indeterminato del  Comune di Spoleto. 

3. Di dare atto che il presente incarico potrà essere revocato o modificato, oltre che nei casi previsti 

dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali, in caso di approvazione di processo 

riorganizzativo dell’Ente. 

4. Di stabilire che l’incaricato percepirà lo stipendio tabellare previsto dal  vigente CCNL  del personale 

dirigente nonché  la retribuzione di posizione, oltre all’indennità di risultato, attualmente prevista 

per i dirigenti del Comune di Gubbio nella misura stabilita con D.G.C. n. 213 del 23.12.2015, con 

riferimento alla posizione dirigenziale del Settore Finanziario. 

5. Di stabilire che con il conferimento dell’incarico in oggetto verranno acquisite le dichiarazione di cui 

all’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché le dichiarazioni dell’insussistenza di condizioni di 

inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013. 

6. Di richiedere al Servizio Organizzazione e Servizi Strategici  di predisporre gli atti inerenti e 

conseguenti al presente decreto. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 IL SINDACO 

 Filippo Mario Stirati / INFOCERT SPA 

  

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


