CITTÀ DI IMOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL SINDACO
ATTO N. 52 DEL 27/02/2020
OGGETTO:

CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI
DIRIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1 DEL D. LGS. N.
267/2000 E S.M.I., AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI IMOLA.

VISTI:
- il decreto della Prefettura di Bologna n. 117357 - Prot. 10841/2019/GAB del 19/11/2019
(acquisito al protocollo dell’Ente al n. 42816 del 19/11/19), con il quale, a seguito
dell’intervenuta efficacia delle dimissioni del Sindaco del Comune di Imola, il Prefetto di
Bologna ha provveduto alla nomina del Prefetto Dott. Nicola Izzo, quale Commissario
Prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune di Imola, con il conferimento dei
poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;
- il D.P.R. del 05/12/2019 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 297 del 19/12/2019 (inviato
dalla Prefettura in allegato alla comunicazione prot. n. 342 del 07/01/2020) con il quale è stato
sciolto il Consiglio Comunale di Imola e nominato il predetto Dott. Nicola Izzo Commissario
Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi
ordinari con il conferimento dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio
Comunale;
- l’articolo 50, comma 10 D.Lgs 18.08.2000 n. 267 che attribuisce al Commissario la
competenza al conferimento degli incarichi dirigenziali;
- la delibera di Giunta Comunale n. 101 del 13.05.2019 con la quale è stato approvato il piano
triennale fabbisogno personale 2019-2021;
PREMESSO che:
 con deliberazione di Giunta del Comune di Imola n. 378 del 26/08/2003 è stato
approvato il vigente Regolamento generale di organizzazione del Comune di Imola,
successivamente modificato con delibera di G.C. n. 204 del 20/06/2007 nonché, da
ultimo, con delibere di G.C. n. 116 del 7.11.2018, n. 140 del 10.12.2018 e Delibera
Commissariale n.18 del 24/01/2020;
 con la deliberazione della Giunta del Comune di Imola n. 147 del 14/12/2018 è stato
approvato il piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 nel quale è
prevista, tra l’altro, l’assunzione a termine di un dirigente tecnico ex art. 110 comma 1
del TUEL;
 con la determinazione n.721 del 3/10/2019 sono state avviate le procedure per il
conferimento dell'incarico di Dirigente dell’Area gestione e sviluppo del Territorio ai
sensi dell’art. 110, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in quanto in data
31/08/2019 si è dimesso l’Architetto Marino Bruno Dirigente a tempo determinato ex.
Art. 110 c. 1 dell’Area gestione e sviluppo del territorio del Comune di Imola ;
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 l’ufficio personale associato del Nuovo Circondario Imolese, in esecuzione di tale
determina, ha raccolto le candidature presentate per quest’incarico, previa
pubblicazione dell'avviso di selezione (id n. 195842 del 2019) sul sito Internet del
Comune di Imola e del Nuovo Circondario Imolese dal 4/10/2019 al 24/10/2019;
 la Commissione giudicatrice, nominata con decreto dirigenziale del Dirigente Ufficio
Personale Associato n. 1993 del 03/10/2020 ha trasmesso, la rosa dei nominativi dei
tre candidati ritenuti idonei, da sottoporre alle valutazioni della Sindaca e
successivamente del Commissario del Comune di Imola;
 il Commissario del Comune di Imola in data 18/12/2019 ha convocato i tre candidati
sopra citati per un colloquio di approfondimento al fine di verificare in capo ad ogni
candidato la presenza dei requisiti e capacità richieste dal bando;
 con nota prot. n. 57 del 03/01/2020 il Commissario del Comune di Imola ha
comunicato, di aver individuato l’Arch. Bettio Alessandro quale vincitore della
selezione per incarico a tempo determinato di Dirigente tecnico ai sensi dell’art. 110,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. presso l’Area Gestione e Sviluppo del
Territorio del Comune di Imola, rimandando il conferimento dell’incarico ad un
successivo atto;
RITENUTO di conferire l’incarico all’Arch. Bettio Alessandro, vista l’ampia esperienza
nonché tenuto conto della valutazione del colloquio nel quale sono emerse competenze
elevate in tutte le funzioni oggetto di approfondimento, con particolare riguardo alla capacità
di gestione di procedure di natura tecnico-professionale nell’ambito dei servizi oggetto
dell’incarico;
RICHIAMATI:
- lo Statuto comunale;
- il vigente Contratto collettivo nazionale e di lavoro per l’area dirigenziale;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed in particolare l’articolo 19 comma 6quater laddove si prevede il numero massimo dei dirigenti a tempo determinato per i
Comuni con popolazione pari ed inferiore a 100.000 abitanti;
- il D.Lgs. n. 150/2009 con particolare riferimento alla attribuzione ed alle funzioni
dirigenziali;
- gli articoli 50, comma 10, 97, comma 5, 107 e 110 comma 2, del D.Lgs 267/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI gli artt. 5 e 11, comma 5, del vigente Regolamento generale di organizzazione del
Comune di Imola, approvato con deliberazione G.C. n. 204 del 20/06/2007 come modificato,
da ultimo, con delibere di G.C. n. 116 del 7.11.2018, n. 140 del 10.12.2018 e Delibera
Commissariale n.18 del 24/01/2020;
VISTA l’autocertificazione in merito all’assenza di cause di inconferibilità e di
incompatibilità ai sensi del D.Lgs n.39/2013;
DECRETA
1.

di conferire, per le motivazioni specificate in premessa, nonché tenuto conto
dell’obiettivo specifico di competenze elevate in tutte le funzioni oggetto di
approfondimento in sede di selezione, con particolare riguardo alla capacità di
gestione di procedure di natura tecnico-professionale nell’ambito della gestione
dell’area tecnica e sviluppo del territorio, all’Arch. Bettio Alessandro nato a Venezia
(VE) il 29/06/1968 l’incarico a tempo determinato di Dirigente, ai sensi dell’art. 110,
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comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dell’Area Gestione e Sviluppo del Territorio
del Comune di Imola, dal 02/03/2020 per tre anni.
2.

di dare atto che, d’intesa con l’Amministrazione, al fine di un’efficace gestione delle
risorse assegnate con il Peg, parte delle competenze di cui all’articolo 107 TUEL
potranno essere temporaneamente delegate agli incaricati di posizione organizzativa
individuati nell’ambito delle risorse umane assegnate con il Peg;

3.

di dare atto che ai sensi dell’art. 97 del TUEL, il Segretario Generale è incaricato della
sostituzione dei dirigenti, per le attività improrogabili, in caso di assenza e/o
impedimento ed in assenza di deleghe diverse ad altri dirigenti o a funzionari incaricati
di posizione organizzativa;

4.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune ai
sensi del D.Lgs. n. 33/13;

5.

di trasmettere il presente provvedimento al Segretario Generale, all’OIV, ai servizi
competenti ed all’UPA, per gli adempimenti necessari alla sua esecuzione;
DA ATTO

 che al suddetto dipendente si applicherà il CCNL dell'area II della dirigenza (Regioni
ed enti locali), nonché l’indennità di posizione nella misura approvata con delibera di
Giunta Comunale n. 54 del 18.3.2019;
 che il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale
dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

Lì, 27/02/2020
il Commissario Straordinario
Nicola Izzo
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