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Provincia di Imperia 

Prot. n. 22293/2021 

 

DECRETO N. 07 del 20/08/2021 

 

Oggetto: PERSONALE – RINNOVO INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE DEL SETTORE 

FINANZIARIO SINO ALLA SCADENZA DEL MANDATO DEL SINDACO. 

 
                IL SINDACO 

RICHIAMATI i seguenti decreti del Sindaco: 

- n. 10 del 28/09/2018 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Micaela Toni l’incarico di 

dirigente del settore finanziario ad interim sino al 30.09.2021 rinnovabile per una durata non 

superiore al mandato elettivo del sindaco in carica (con applicazione dell’eventuale proroga 

degli organi amministrativi di cui al decreto legge 16.05.1994, n. 293, convertito dalla legge 

15.07.1994, n. 444); 

- n. 06 del 20/08/2021 con il quale sono state assegnate le funzioni dirigenziali a seguito della 

modifica all’organigramma comunale approvata con deliberazione della Giunta Comunale 

n.127 del 16.06.2021; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 16.06.2021 con la quale nell’ambito 

della Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale è stato previsto il rinnovo dell’incarico 

di dirigente del settore finanziario ad interim; 

 

RICHIAMATI i seguenti riferimenti: 

- art. 50, comma 10, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 secondo cui il Sindaco, tra 
l’altro, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna 
secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 nonché dai rispettivi statuti e 
regolamenti comunali; 

- art. 110, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 che consente agli Enti di 
prevedere – tra l’altro – la copertura di posti di qualifica dirigenziale mediante contratto a 
tempo determinato in misura non superiore al 30% dei posti istituiti nella dotazione 
organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno n. 1 unità, fermi restando i 
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requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, il possesso di comprovata esperienza 
pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico;  

- articolo 110, comma 5, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 che recita: “Per il periodo 

di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell’incarico di cui 

all’articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa 

senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio”; 

- articolo 3 legge 19.06.2019, n. 56  che esclude dalla procedura di mobilità obbligatoria di cui 
all’articolo 34 del d.lgs. 30.03.2001, n. 165 il conferimento di  incarichi dirigenziali ai sensi 
dell’articolo 110 Tuel, anche se superiori a 12 mesi; 

- parere Funzione della Pubblica 0025780-P-16.04.2021 che definisce l’insussistenza di un 
diritto soggettivo all’aspettativa del dipendente in caso di conferimento di incarichi ai sensi 
dell’articolo 110 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 rimettendo all’amministrazione 
la valutazione dell’impatto che la concessione dell’aspettativa potrebbe comportare 
sull’organizzazione dell’ente e sullo svolgimento delle funzioni istituzionali 

 

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigenziale e segretari 

comunali del comparto funzioni locali periodo 2016-2018 sottoscritto in data 17.12.2020 con 

particolare riferimento alla disciplina di conferimento degli incarichi; 

VISTO l’articolo  107 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 recante disposizioni in ordine alle 
funzioni e responsabilità della dirigenza; 
 
VISTO il titolo II del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina l’assetto 
organizzativo del Comune di Bordighera; 
 

DECRETA 

1. di rinnovare dal 01.10.2021 e sino  alla scadenza del mandato del Sindaco (con applicazione 

dell’eventuale proroga degli organi amministrativi di cui al decreto legge 16.05.1994, n. 293, 

convertito dalla legge 15.07.1994, n. 444), l’incarico di dirigente del settore finanziario della 

dott.ssa Micaela Toni, con riconoscimento del trattamento economico previsto dal vigente 

C.C.N.L. per l’area della dirigenza e dal contratto integrativo decentrato vigente dell’area 

dirigenza; 

2. di dare atto che la dott.ssa Micaela Toni per il periodo di durata della proroga dell’incarico di 
cui al presente decreto è collocata in aspettativa senza assegni, con il riconoscimento 
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dell’anzianità di servizio, trattandosi di unità di personale interno già collocata in aspettativa 
nel precedente periodo;  

3. di demandare al servizio personale gli adempimenti conseguenti.  

           

          F.TO   Il Sindaco  

   Dott. Vittorio Ingenito 
                                                           firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


