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Provincia di Imperia 

 

Prot. n. 17029 

 

DECRETO N. 8 del 16.07.2018 

 

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

FINANZIARIO SINO AL 30.09.2018. 

 

                IL SINDACO 

PRESO ATTO che in data 25.07.2018 scadrà il contratto di dirigente del settore finanziario ad interim 

conferito dal 01.01.2016 alla dott.ssa Micaela Toni ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del decreto 

legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 

RICHIAMATI i seguenti riferimenti normativi: 

- 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 

requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, il possesso di comprovata esperienza 

pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico;  

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale  n. 136 del 11.07.2018 (i cui presupposti sono 

integralmente richiamati) con la quale, tra l’altro, è stata disposta la proroga sino al 30.09.2018 del 

contratto di dirigente del settore finanziario a tempo determinato demandandone la 

formalizzazione al sindaco ai sensi di legge ed al fine di garantire l’espletamento dell’attività 

amministrativa senza soluzione di continuità; 
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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 prorogare dal 26.07.2018 al 30.09.2018 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 

dell’anzianità di servizio;  

3. di demandare al servizio personale gli adempimenti conseguenti.  

           

         F.to Il Sindaco  

   Dott. Vittorio Ingenito 
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