
 

 

 

 

 

DECRETO DEL SINDACO 
 

N. 21  DEL  15/12/2015 

 

 

Oggetto: SETTORE SERVIZI TERRITORIALI E SUAPE – CONFERIMENTO INCARICO 

DIRIGENZIALE ALL’ING. FRANCESCO PES 

 

 

VISTO il T.U. approvato con D. Lgs. n. 165/2001 “Ordinamento del pubblico impiego” ed in 

particolare gli artt. 4, 5 e 6 ed il Capo II  “Dirigenza”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 07.10.2015 che approva la revisione 

dell’assetto organizzativo del Comune di Gubbio, nonché la nuova macrostruttura e la nuova 

dotazione organica, con decorrenza dall’ 01.01.2016; 

ATTESA la necessità di procedere al conferimento dei relativi incarichi dirigenziali coerentemente 

al nuovo assetto organizzativo approvato; 

VISTO il curriculum dell’Ing. Francesco Pes; 

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

SENTITO nel merito il Segretario Generale del Comune di Gubbio, Dott. Ernesto Barocci; 

RITENUTO di conferire l’incarico di Dirigente del Settore Servizi Territoriali e Suape all’Ing. 

Francesco Pes, in quanto in possesso dei requisiti professionali e della esperienza specificamente 

richiesti, ed anche delle attitudini e capacità acquisite nel corso della carriera professionale, 

necessarie ad assolvere le funzioni tipiche del ruolo; 

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. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e attenersi alle 

direttive impartite dal Sindaco e dagli Assessori di riferimento; 

DATO ATTO che con successivo provvedimento della Giunta Comunale, in corso di definizione, si 

procederà all’approvazione del nuovo sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali; 

VISTO l’art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, 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 l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i.; 

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 Regolamento degli Uffici e dei Servizi – Sistema della Dirigenza; 

DECRETA 
1. Di conferire all’Ing. Francesco Pes l’incarico di Dirigente del Settore Servizi Territoriali e 

Suape. 

2. Di stabilire che il suddetto incarico decorrerà dall’01.01.2016 ed avrà la durata pari al mandato 

amministrativo del Sindaco. 



 

 

 

 

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 con il conferimento dell’incarico in oggetto, dalla data della sua decorrenza, 

viene contestualmente revocato l’incarico dirigenziale precedente ed attualmente vigente. 

Conseguentemente verranno acquisite le dichiarazioni di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, 

nonché le dichiarazioni d’insussistenza di condizioni di inconferibilità ed incompatibilità ai 

sensi del D. Lgs. n. 39/2013. 

5. Di invitare il dirigente incaricato, stante il nuovo assetto organizzativo dell’Ente, a predisporre 

ogni azione di presidio, supporto e collaborazione, nell’immediato come pure in fase di avvio 

del nuovo incarico dirigenziale, al fine di garantire continuità e funzionalità nell’erogazione dei 

servizi conferiti, con particolare riferimento a quelli oggetto di trasferimento da altro settore 

dirigenziale. 

DISPONE 
Che il presente provvedimento: 

- sia notificato al Dirigente interessato; 

- sia pubblicato all’Albo Pretorio on line e nel sito web del Comune di Gubbio; 

- sia trasmesso all’Ufficio Personale e per tutti i provvedimenti conseguenti, nonché trasmesso, 

per opportuna conoscenza, agli Assessori, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario 

Generale ed alla RSU aziendale. 

 

 

 

 

 IL SINDACO 

 Filippo Mario Stirati / INFOCERT SPA 

  
Documento sottoscritto con firma digitale 

 


