COPIA

COMUNE DI PORTO TOLLE
Ufficio del Sindaco
DECRETO n. 24 del 27-09-2018

OGGETTO: PROROGA INCARICO DI COORDINATORE RESPONSABILE 3° SETTORE
A TEMPO PIENO E DETERMINATO (ART. 110, COMMA 1 D.LGS N. 267/2000 E
S.M.I.).
IL SINDACO
PREMESSO che nell’attuale dotazione organica dell’Ente risulta vacante il posto di Responsabile del
Settore 3° “Lavori Pubblici, Gestione Patrimonio E Demanio Comunale e Aree Demaniali In
Concessione, Ecologia, Ambiente, Espropri, Appalti, Manutenzioni, Urbanistica, Edilizia Privata e
Pubblica, Demanio (Strumenti Urbanistici), SUAP”;
CHE per assolvere alle suddette funzioni si è fatto ricorso all’istituto previsto dall’art. 110, 1° comma del
D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
RICHIAMATO il proprio Decreto n. 14 del 19/06/2018 come successivamente integrato con Decreto
n. 22 del 20/08/2018 con il quale è stato conferito all’ing. Andrea Portieri, nato ad Adria il 10/04/1957,
residente ad Adria in Via Pietro Pegolini, 21, l’incarico di Coordinatore Responsabile 3° Settore “Lavori
Pubblici, Gestione Patrimonio e Demanio Comunale e Aree Demaniali In Concessione, Ecologia,
Ambiente, Espropri, Appalti, Manutenzioni, Urbanistica, Edilizia Privata e Pubblica, Demanio (strumenti
urbanistici), SUAP” del Comune di Porto Tolle, sino al 30/09/2018;
VALUTATO che le ragioni a base del precedente rinnovo dell’ing. Portieri perdurano ancora oggi e che
è necessario assicurare la Sua collaborazione nelle more di espletare la procedura di selezione per
l’attribuzione di un nuovo incarico pluriennale, avviata il
con la pubblicazione di apposito avviso i
cui termini di presentazione della domanda sono già scaduti;
CHE il completamento della procedura abbisogna di tempi tecnici per garantire la regolarità degli
adempimenti in essa previsti;
CONFERMATO che l’ing. Andrea Portieri ha la professionalità necessaria e tutti i requisiti stabiliti dalla
legge per lo svolgimento dell’incarico;
SENTITO in proposito il professionista il quale si è mostrato disponibile alla proroga dell’incarico di cui
trattasi presso il Comune di Porto Tolle, sino al 31 ottobre 2018, con contratto a tempo pieno e
determinato, alle medesime condizioni economiche previgenti;
VISTO il curriculum vitae dell’ing. Andrea Portieri agli atti del Comune;
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Decreto N.R.G. 24 del 27-09-2018

VISTO il d.lgs. n. 39/2013 in materia di inconferibilità degli incarichi;
PRESO ATTO della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità da parte dell’ing. Andrea
Portieri;
VISTO l’art. 110 del TUEL approvato con D.lgs. 267/2000 e s.m.i. che disciplina il conferimento di
incarichi a contratto per la copertura di posti di responsabili dei servizi ed uffici, stabilendone durata,
criteri e modalità, nonché il compenso, con rinvio a quanto previsto nel Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e servizi dell’Ente;
RITENUTO, quindi, al fine di assicurare la continuità all’azione amministrativa e la piena operatività e
svolgimento delle funzioni istituzionali, di prorogare all’ing. Andrea Portieri l’incarico di capo Settore 3°
Settore “Lavori Pubblici, Gestione Patrimonio e Demanio Comunale e Aree Demaniali In Concessione,
Ecologia, Ambiente, Espropri, Appalti, Manutenzioni, Urbanistica, Edilizia Privata e Pubblica, Demanio
(strumenti urbanistici), SUAP” del Comune di Porto Tolle, ex art. 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000, per
il periodo 1° ottobre 2018 - 31 ottobre 2018, senza soluzione di continuità rispetto al precedente
incarico;
RITENUTA, dunque, la propria competenza ai sensi della normativa surrichiamata e considerato che il
presente incarico di Responsabile di Settore e di Posizione Organizzativa ha natura strettamente
fiduciaria e viene conferito “intuitu personae”;
Tutto ciò premesso e ritenuto;
VISTI:






L’art. 110 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
L’art. 72 dello Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;
Il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
La deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 12/02/2018 di approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2018/2020;
 I vigenti CC.CC.NN.LL.;

DECRETA

1. Per tutte le motivazioni di cui in premessa, prorogare all’ing. Andrea Portieri nato ad Adria il
10/04/1957 residente ad Adria in Via Pietro Pegolini n. 21, C.F. PRTNDR57D10A059X,
l’incarico di Coordinatore Responsabile del Settore 3° Settore “Lavori Pubblici, Gestione
Patrimonio e Demanio Comunale e Aree Demaniali In Concessione, Ecologia, Ambiente,
Espropri, Appalti, Manutenzioni, Urbanistica, Edilizia Privata e Pubblica, Demanio (strumenti
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urbanistici), SUAP” del Comune di Porto Tolle, sino al 31/10/2018, alle medesime condizioni del
precedente contratto di incarico, nelle more di completare la procedura di selezione in corso;
2. Di dare atto che l’ incarico oggetto della presente proroga viene conferito a tempo pieno e
determinato con decorrenza dal 1° ottobre 2018 al 31 ottobre 2018, senza soluzione di
continuità rispetto al precedente scaduto il 30 settembre 2018, e non potrà essere trasformato
in nessun caso in contratto a tempo indeterminato;
3. Di corrispondere all’incaricato il trattamento economico e l’indennità “ad personam”
precedentemente attribuiti e previsti nel contratto individuale di lavoro stipulato in data 1°
agosto 2016, in considerazione della temporaneità del rapporto e della specifica qualificazione
professionale e culturale e delle specifiche competenze professionali;
4. Di dare atto che l’incarico di cui alla presente proroga viene conferito in via temporanea ed
urgente al fine di garantire la continuità dei servizi e la funzionalità degli uffici comunali, al fine
di completare le procedure di selezione per l’attribuzione di analogo incarico ex art. 110,
comma 1 del T.U.E.L., ovvero altra procedura per la copertura del posto vacante;
5. L’ing. Andrea Portieri, in relazione al presente incarico, è espressamente abilitato a
rappresentare il Comune di Porto Tolle nei rapporti esterni;
6. Di mandare al Responsabile del Servizio Personale ogni conseguente
adempimento/provvedimento per dare esecuzione al presente decreto, in particolare:
 Provvedere alla stipula del relativo contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato e
pieno, a sensi dell’art. 110, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
 Trasmettere copia del presente Decreto alle OO.SS. aziendali, notificarlo all’incaricato e
disporne la pubblicazione all’albo pretorio on line e sul sito web comunale, ad ogni conseguente
effetto.

IL SINDACO
PIZZOLI ROBERTO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli
effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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