COMUNE DI LIVORNO
Atto del Sindaco
prot. 47048 del 20/5/2015
Oggetto: Affidamento incarico ad interim al dirigente del 5° Dipartimento, arch. Riccardo Maurri.

Il Sindaco

Visti:
il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali”, con particolare riferimento alla competenza spettante al personale dirigente specificata
all'art. 107 (c.2);
la delibera C.C. n. 423 del 14/10/1991, “Statuto del Comune di Livorno” e successive
modificazioni, e in particolare gli articoli 54 (organizzazione amministrativa), 56 (attribuzioni dei
dirigenti) e 57 (incarichi di direzione);
la deliberazione G.C. n. 426 del 28/10/2014, come modificata dalla deliberazione G.C. n.
495 del 03/12/2014, mediante la quale, in conformità all’atto G.C. n. 350/2014, si è provveduto alla
riorganizzazione della macrostruttura comunale, con l’approvazione del nuovo Organigramma e
relativo Funzionigramma di dettaglio, nonché alle attribuzioni del personale dirigente;
i propri atti n. 103630 del 31/10/2014, n. 123486 del 31/12/2014 e n. 28926 del 31/03/2015,
relativi al conferimento degli incarichi dirigenziali;
la determina del dirigente del Settore Organizzazione personale e controllo con cui il
dirigente del Settore Impianti e manutenzioni, ing. Mirko Leonardi viene trasferito al Comune di
Firenze a decorrere dal 4 maggio 2015;
vista la necessità di attivare le procedure finalizzate alla sostituzione dell’Ing. Leonardi, in
relazione alle quali occorre effettuare approfondimenti finalizzati a valutare la fattibilità di processi
di riorganizzazione che consentano di procedere alla sostituzione medesima con personale di ruolo
di questa Amministrazione, verificando, in subordine, le procedure da attuare per l’eventuale
reclutamento di un dirigente esterno, con particolare riferimento alla tematica della compatibilità
delle assunzioni ex art. 110 T.U.E.L: con la normativa introdotta dalla legge di stabilità (L.190/14);
vista, peraltro, la necessità di garantire il corretto svolgimento dei servizi nelle more della
risoluzione delle tematiche sopra evidenziate;
ritenuto, pertanto, di dover provvedere, in via temporanea, nell’attesa di successivi
provvedimenti definitivi inerenti l’organizzazione dei servizi e la composizione delle dotazioni
dirigenziali, all’attribuzione ad interim del suddetto incarico di direzione;
sentiti il Direttore Generale ed il Segretario Generale per quanto di competenza,

informate al riguardo le OO.SS.,

Dispone
di conferire, per i motivi espressi in narrativa, dalla data odierna e fino a successiva determinazione
sulla definitiva titolarità, l'incarico di direzione ad interim del Settore Impianti e manutenzioni, al
dirigente del 5° Dipartimento, Lavori Pubblici, arch. Riccardo Maurri.
Livorno, 20.05.2015

Filippo Nogarin

