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Oggetto: Integrazione incarico dirigenziale Ing. Buonafede Roberto, Dirigente del Settore Lavori
pubblici, sviluppo economico e residenziale.
IL SINDACO
Visto il precedente incarico di Dirigente del Settore Programmazione Interventi ed Opere Pubbliche e Difesa del
Territorio conferito alla S.V. con prot. gen. n. 65467 del 28.12.2006 e successivi n. prot. 14002 del 16.03.2007
con decorrenza dal 26.03.2007 e integrazione n. prot. 35836 del 09/07/2007 fino al conferimento di un nuovo
incarico da parte del nuovo Sindaco;
Visto l'atto n. prot. 28118 del 04/06/2010 a firma del Sindaco di conferma dell'incarico dirigenziale senza
soluzione di continuità;
Vista la delibera n. 164 del 31/08/2010 con la quale è stata approvata la I fase di evoluzione della struttura
organizzativa e il successivo incarico prot. gen. n. 48900 del 28/09/2010 di direzione del Settore Lavori Pubblici;
Vista la delibera n. 74 del 19/04/2011 di approvazione del Peg, con la quale è stata approvata la II fase di
modifica alla struttura organizzativa e il successivo incarico prot. gen. n. 22539 del 26/05/2011;
Vista la delibera n. 172 del 25/10/2011 con la quale è stata approvata la III fase del percorso di evoluzione
organizzativa, nella quale è previsto lo spostamento del Servizio Politiche ambientali e Certificazione ambientale
(ora Servizio Ambiente) dal neo Settore Urbanistica e sviluppo economico al Settore Lavori Pubblici e il
successivo incarico dirigenziale prot. gen. n. 55495 del 22/12/2012:
•

Vista la delibera n. 28 del 27/03/2012 con la quale è stato approvato il nuovo assetto della struttura
organizzativa e quindi l'assegnazione del servizio Edilizia privata, servizio Sportello unico e servizio
Sviluppo economico al settore Lavori pubblici e la relativa nuova denominazione del settore in Settore
Lavori Pubblici, sviluppo economico e residenziale;

Ritenuto di definire che il presente incarico abbia durata corrispondente al mandato del Sindaco in carica e che,
al fine di evitare all'Ente un immediato vuoto gestionale, il presente incarico proseguirà fino al conferimento di
nuovo incarico da parte del Sindaco neo-eletto;
Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs 267/2000 e s.m.L;
Richiamati gli articoli del vigente Regolamento uffici e servizi, come modificato e approvato con atto G.C. n.107
del 25/05/2010, che disciplinano l'attribuzione degli incarichi dirigenziali;
Dato atto che al predetto incarico viene inizialmente attribuito il trattamento fondamentale ed accessorio
attualmente in godimento e che il trattamento de quo potrà essere ripesato a seguito di successive modifiche
organizzative;
Ritenuto inoltre di confermare l'incarico di Responsabile comunale di Protezione Civile prot. 35836 del
09.07.2007;
Tanto ritenuto e premesso
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come sopra in premessa esplicitato, di integrare con decorrenza 01/04/2012, a l l l n g . Buonafede
Roberto il proprio incarico, in qualità di Dirigente di questo Ente, di direzione del Settore Lavori
Pubblici, sviluppo economico e residenziale.
che il presente incarico abbia durata corrispondente al mandato del Sindaco in carica e, che, al fine di
evitare all'Ente un immediato vuoto gestionale, il presente incarico prosegua fino al conferimento di
nuovo incarico da parte del Sindaco neo-eletto;
di attribuire al dirigente, il trattamento fondamentale ed accessorio attualmente in godimento e che il
trattamento de quo potrà essere ripesato a seguito di successive modifiche organizzative;
che alla posizione dirigenziale del Settore Lavori Pubblici, sviluppo economico e residenziale del
Comune di Cervia fanno capo tutte le funzioni ed attività individuate nell'allegato A) della deliberazione
G.C. n. 397/2005 e successive modificazioni e integrazioni intervenute con atti, comprese le delibere
citate in premessa;
che il presente incarico potrà essere modificato o integrato rispetto alla scadenza prestabilita qualora
sopravvengano esigenze di servizio, sia di natura organizzativa che produttiva, tali da rivedere l'incarico
stesso;
di riconfermare a l l l n g . Buonafede Roberto, l'incarico di Responsabile Comunale di Protezione
Civile già conferito con prot. 35836 del 09.07.2007 e con prot. n. 28108 del 04/06/2010 fino alla
scadenza del mandato del Sindaco in carica e, al fine di evitare all'Ente un immediato vuoto gestionale,
che il presente incarico prosegua fino al conferimento di un nuovo incarico da parte del Sindaco neoeletto.
DA ATTO CHE
l'incarico comprende il controllo sui servizi esternalizzati di competenza e che dovrà essere svolto
attraverso il metodo del lavoro di squadra della Direzione Operativa;
che le prestazioni richieste e le modalità di espletamento sono connaturate alle funzioni proprie del
ruolo di Dirigente del Settore Lavori Pubblici, sviluppo economico e residenziale del Comune di Cervia;
che l'Ing. Buonafede risulta consegnatario, salvo diverso atto, dei beni mobili dei servizi assegnati con
precedenti e con il presente atto, ai sensi dell'art. 15 comma 1, del Regolamento del servizio economato
e provveditorato vigente;
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