COMUNE DI EMPOLI
IL SINDACO

DECRETO DEL SINDACO N. 28 DEL 13/02/2018
OGGETTO: PROROGA INCARICO E FUNZIONI DIRIGENZIALI ALL'ARCHITETTO
PAOLO PINARELLI

Premesso che:
- l’art. 107 del D. Lgs 267/2000 attribuisce ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme
dettate dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali;
- l’art. 50, comma 10 del D. Lgs 267/2000 stabilisce che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi,
attribuisca e definisca gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti
dagli artt. 109 e 110 dello stesso decreto, nonché dai rispettivi Statuti e regolamenti ;
- l’art 109 del D. Lgs 267/2000 definisce i termini tecnici e temporali del conferimento degli incarichi dirigenziali;
Richiamato il Decreto Sindacale n. 23 del 02/02/2017 con il quale è stato conferito all’Arch. Paolo Pinarelli un incarico
quale Dirigente Tecnico a tempo determinato con scadenza 14/02/2018, ai sensi dell’art. 110 comma 2 del T.U.E.L. con
attribuzione della funzione dirigenziale del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio oltre al Servizio Edilizia Privata e
Condono, Servizio Urbanistica, Unità Speciale " Ufficio di Piano";
Richiamate:
- la determinazione dirigenziale n. 176 del 6 febbraio 2018, con la quale, a seguito di specifica richiesta della Regione
Toscana, è stato provveduto a prorogare il collocamento in aspettativa dell' Arch. Marco Carletti per un ulteriore anno
decorrente dal 15/02/2018 fino al 14/02/2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 9/02/2018 che integra la deliberazione n. 227 del 22/12/2017 della
Giunta Comunale e con la quale la Giunta approva il programma triennale del fabbisogno 2018-2020 e modifica il
piano annuale delle assunzioni per l'esercizio 2018,
- Ritenuto necessario prevedere la proroga dell'incarico assegnato all'architetto Paolo Pinarelli in qualità di Dirigente
tecnico "full time" a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 comma 2 del TUEL, per la durata di un anno, fino al
14/02/2019, ovvero fino ad eventuale rientro anticipato del titolare, Arch. Marco Carletti, al fine di garantire la
continuità dei servizi tecnici dell'ente;
Preso atto di quanto espresso in narrativa;
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Decreta
1) di prorogare, per le motivazioni in premessa indicate, il conferimento dell'incarico assegnato all'Arch. Paolo
Pinarelli con il decreto sindacale n. 23/2017 quale dirigente tecnico a tempo determinato ai sensi dell' art. 10 comma 2
del T.U.E.L., dando mandato agli uffici competenti di procedere alla stipula del relativo contratto di lavoro a tempo
determinato;
2) di confermare all'Arch. Paolo Pinarelli, ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. 267/2000 la funzione di Dirigente del
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio oltre al servizio Edilizia Privata e Condono, Servizio Urbanistica, Unità Speciale "
Ufficio di Piano";
3) di precisare che la scadenza del suddetto incarico è il 14/02/2019 e in ogni caso fino al rientro in servizio dell'Arch.
Marco Carletti;
4) di dare mandato agli uffici competenti di predisporre gli atti necessari per sancire quanto sopra specificato;
5) di disporre che il presente provvedimento venga notificato all'interessato nelle forme di legge, venga reso pubblico
mediante affissione all'Albo Pretorio e che copia dello stesso sia comunicata formalmente al Segretario Generale, al
Nucleo di Valutazione, ai componenti il Collegio dei Revisori e all'ufficio personale per gli atti conseguenziali;

Il Sindaco
BARNINI BRENDA / ArubaPEC S.p.A.
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