Città di Grosseto

Disposizione del Sindaco n° 60 del 06/03/2020
Oggetto: Affidamento al Segretario Generale Dott Luca Canessa dell'incarico dirigenziale del
Settore Segreteria Generale

IL SINDACO
Richiamata la propria disposizione n. 445 del 23/12/2019 con la quale veniva attribuito al Dott.
Felice Carullo la carica ad interim delle funzioni dirigenziali del Settore Segreteria Generale a
decorrere dal 1° gennaio 2020 fino alla nomina del nuovo Segretario Generale.
Vista la Disposizione sindacale n. 29 del 17/02/2020 con la quale si è provveduto a nominare il
Dott . Luca Canessa quale Segretario Generale titolare del Comune di Grosseto a far data dal
02/03/2020;
VISTO e richiamato il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,Legislativo 18/08/2000,
n. 267, ed in particolare:
✔l’art. 50, comma 10, che affida al Sindaco la competenza ad attribuire e definire gli incarichi
dirigenziali, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del citato T.U.,
dallo Statuto e dai Regolamenti vigenti presso l’Amministrazione;
✔l'art. 109, comma 1, che, testualmente, recita: “Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a
tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e 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 o del presidente della provincia e sono revocati in caso di
inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della Giunta o
dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun
anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto
dall'articolo 169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi
disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere
dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi” ;
✔ l'art. 19, comma 1, del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, applicabile in via di principio anche agli
Enti Locali, dispone, testualmente, “Per il conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi
prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate
anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella
direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi
e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile”;
RICHIAMATO il Regolamento di Organizzazione, approvato con deliberazione di Giunta
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comunale n. 251 del 15/04/2008 e ss.mm.ii;
RICHIAMATO l'art. 2 comma 1 del D.Lgs 165/2001;
RICHIAMATA la Disposizione del Sindaco n. 278 del 27/09/2016 con la quale venivano conferiti
ai Dirigenti gli incarichi di direzione dei Settori dell'Ente;
RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 299 del 26/09/2016 e ss. mm. ii. con la quale
veniva modificata la struttura organizzativa dell'Ente;

dispone
1. di attribuire dal 9 marzo 2020 fino a nuova disposizione del Sindaco e/o riorganizzazione
delle struttura dell'Ente al nuovo Segretario Generale Dott. Luca Canessa le funzioni
dirigenziali del Settore Segreteria Generale.

Il presente provvedimento sarà trasmesso:
•
•

al Segretario Generale;
a tutti i Dirigenti.
IL SINDACO
Antonfrancesco Vivarelli Colonna
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