


DIRIGENTE AREA 3

Prot. N° 0007349 
Cat. III Classe 4

Loano, lì 21/02/2020

 Gent.mo
VICINANZA LUCIANO
SEDE

p.c.
SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE AREA 2
DIRIGENTE AREA 4
SEDE 

Oggetto: DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n° 18/2016, di incarico dirigenziale relativo ai Servizi afferenti l'Area
3;

RICHIAMATO l’art. 17 c.1-bis del D.Lgs. 165/2001, come integrato dall'art. 2, comma 1, della L. 15 luglio
2002,  n. 145,  secondo il  quale “I  dirigenti,  per specifiche e comprovate ragioni di  servizio,  possono
delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze
comprese nelle  funzioni  di  cui  alle  lettere b),  d)  ed e)  del  comma 1 a dipendenti  che ricoprano le
posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo
2103 del codice civile”.

DATO ATTO  che le funzioni sopra richiamate, e contemplate al comma 1 dello stesso art.  17, sono
riferite:

 per quanto contemplato alla lettera b), alla cura dell'attuazione dei progetti e delle gestioni ad
essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti
amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; 

 per quanto contemplato alla lettera d), alla dirigenza, coordinamento e controllo dell'attività degli
uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri
sostitutivi in caso di inerzia; 

 per quanto contemplato alla lettera e), alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e
strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 1,
lettera l-bis; 

CONSIDERATO CHE la modifica introdotta dalla citata legge n. 145/2002 ammette la delegabilità delle
funzioni  dirigenziali  al  personale  dipendente privo  della  qualifica  dirigenziale a condizione che essa
avvenga:

 per specifiche e comprovate ragioni di servizio; 

 per un periodo di tempo determinato; 

 con atto scritto e motivato; 
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RICHIAMATO l'art. 11 del vigente Statuto Comunale, secondo il quale:

 con esclusione delle competenze direttamente attribuite dalla legge o dallo statuto, con carattere
di inderogabilità, i soggetti titolari di competenze proprie possono esercitare conferendo in via
generale o speciale la delega. 

 il conferimento della delega comporta fino alla sua revoca il trasferimento della competenza. 

 il delegante conserva la potestà di indirizzo e di controllo sull'esercizio della competenza da parte
del delegato.

RICHIAMATO il contenuto dell'atto di conferimento di incarico di Posizione Organizzativa a Lei attribuito
(prot. n° 17.840 DEL 16/05/2019), cui si rimanda per i Servizi di Sua competenza;

CONSIDERATO che, per il carico di lavoro cui è gravato il sottoscritto in relazione al fatto che da ormai
due anni non è coperta la funzione di Posizione Organizzativa del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
nonché per la necessità di privilegiare le azioni collegate alla predisposizione ed approvazione del PUC
nell'ambito di una corretta e razionale organizzazione del lavoro risulta opportuno e necessario ricorrere
alla delega di funzioni al fine di garantire il  regolare, efficace ed efficiente funzionamento dell'azione
amministrativa, nonché per garantire una adeguata celerità dei procedimenti, nel rispetto delle normative
vigenti  e regolamenti  comunali  adottati,  vista anche la necessità del sottoscritto di  assentarsi  per la
fruizione delle ferie contrattualmente previste;

Con  il  presente  atto  di  organizzazione  interna,  dalla  data  del  presente  provvedimento  e  fino  al
15/05/2021

DELEGA 

alla Posizione Organizzativa dott. Ing. Luciano Vicinanza

alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 dell'art. 17
del D.Lgs. 165/2001, e nello specifico:

 sottoscrizione  delle  determinazioni  dirigenziali,  dei  buoni  d'ordine,  delle  liquidazioni  e  delle
deliberazioni degli Organi collegiali dell'Ente, anche in fase di proposta, di pertinenza dei Servizi
indicati nel provvedimento di conferimento di incarico di Posizione Organizzativa citato; 

 resa del parere di regolarità tecnica sulle determinazioni dirigenziali, sui buoni d'ordine e sulle
deliberazioni degli Organi collegiali per le materie di competenza dei Servizi di cui all'incarico di
conferimento di P.O. citato, anche in fase di proposta; 

 iniziativa di richiesta dei dati e coordinamento dei flussi documentali propedeutici alla redazione
degli atti di programmazione e di pianificazione dei lavori pubblici, in correlazione alle date di
adozione degli stessi, da consegnare al sottoscritto; 

 sottoscrizione  di  atti  contrattuali  esecutivi  di  determinazioni  dirigenziali  e  di  atti
concessori/autorizzatori (es. autorizzazione rottura suolo pubblico, allaccio fognatura ecc);

 sottoscrizione di altri  atti  a valenza esterna inerenti l’ordinaria gestione dei Servizi affidati (ad
esempio attestazioni, certificazioni, relazioni su attività di servizio, ecc.);

 gestione del personale assegnato ai Servizi indicati nel provvedimento di attribuzione di incarico
di Posizione Organizzativa sopra menzionato, limitatamente all'autorizzazione definitiva per ferie,
permessi e congedi dei dipendenti, espressione di pareri in merito all'autorizzazione di incarichi
esterni,  variazioni  di  orario,  programmazione  delle  attività  operative  (ordini  di  servizio),
autorizzazione al lavoro straordinario, previa valutazione delle esigenze di servizio; 

 adozione di atti di micro-organizzazione in esito a giudizi di idoneità alla mansione da parte del
Medico Competente; 

 attività  di  assistenza  tecnica,  segreteria  e  verbalizzazione  nelle  riunioni  delle  Commissioni
Consiliari per le materie di competenza dei Servizi di cui all'incarico di conferimento di P.O. citato;

 responsabilità  dei  procedimenti  relativi  ai  Servizi  indicati  nel  provvedimento di  attribuzione di
incarico di Posizione Organizzativa sopra menzionato, qualora non sia formalmente individuato
altro responsabile; 
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 potere  sostitutivo  in  caso  di  inerzia  del  responsabile  del  procedimento,  se  formalmente
individuato; 

 presenza  in  occasione  delle  riunioni  tenute  dal  Sindaco  e  dagli  Organi  Politici,  in  qualità  di
referente per le funzioni oggetto della presente delega; 

quanto sopra avverrà con le modalità previste dal sistema informatico adottato dall'Ente, qualora esista
una specifica procedura dedicata alla gestione – tutta o in parte – delle funzioni sopra descritte.

Si  dispone  inoltre  che  la  S.V.  si  attivi  per  richiedere,  qualora  non  vi  abbia  già  provveduto,
l'accreditamento e l'attivazione di specifici account digitali – in nome proprio – relativi a tutte le attività
istituzionali di competenza dei Servizi affidati;

Si precisa altresì che:

 la delega delle funzioni dirigenziali non è soggetta a tacito rinnovo ed è revocabile e modificabile
in ogni momento dal Dirigente; 

 il sottoscritto, in caso di motivate necessità o urgenze ovvero di opportunità o interesse generale,
potrà riassumere le piene attribuzioni, anche avuto riguardo ad un singolo atto o procedimento,
(in  quest'ultimo caso,  senza necessità  di  revocare  la  delega affidata,  che rimane comunque
efficace per tutti gli altri ambiti); 

 tutti gli atti a valenza esterna adottati dal delegato dovranno recare l'indicazione degli estremi del
presente provvedimento di delega di funzioni dirigenziali; 

 il delegato è tenuto ad informare il Dirigente con periodicità quindicinale, nelle apposite riunioni,
in  ordine  all’andamento  della  gestione  dei  Servizi  e  delle  funzioni  affidate,  nonché,  con
tempestività, in merito a tutte le trattazioni e problematiche di particolare rilievo; 

 eventuali  casi  che  dovessero  presentare  aspetti  di  particolare  rilevanza  o  assumessero
connotazioni di specialità, ovvero, di originalità, dovranno essere affrontati previo confronto con il
sottoscritto, al quale spetterà comunque la decisione finale;

 restano in ogni caso di competenza del Dirigente titolare le funzioni non espressamente delegate
nei punti precedenti, ed in particolare: 

 l'adozione di tutti gli atti di programmazione e pianificazione strategica (D.U.P. e relativi
piani in esso contenuti, piano performance, ecc.);

 l'adozione di tutti gli atti di programmazione dei lavori pubblici (piano triennale e piano
annuale);

 la valutazione dei dipendenti relativamente al piano performance adottato dall'Ente;

Si ricorda che la presente delega non necessita di accettazione, può essere oggetto di rinuncia da parte
del delegato con atto scritto, per gravi e comprovati motivi, resta valida fino al termine indicato (ovvero,
antecedentemente a tale termine, se revocata con provvedimento espresso).

Distinti saluti.

Il Dirigente AREA 3

        Dott. ALDO CABALLINI     

Documento firmato digitalmente  ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005

Piazza Italia,2 – 17025 Loano (SV) – tel. 019675694 
P.i. 00308950096 – protocollo@comuneloano.it – pec: loano@peccomuneloano.it

mailto:protocollo@comuneloano.it


Piazza Italia,2 – 17025 Loano (SV) – tel. 019675694  
P.i. 00308950096 – protocollo@comuneloano.it – pec: loano@peccomuneloano.it 

 
DIRIGENTE AREA 3 

 
 
Prot. N° 0017440 
Cat. III Classe 4 

Loano, lì 29/05/2020 
 

 Gent.mo 
 

VICINANZA LUCIANO 
SEDE 

 
   
 
 
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - DELIBERAZIONE GIUNTA 
COMUNALE N° 32/2020 
 
 
PREMESSO CHE: 

 il CCNL Funzioni Locali del 21/05/18 ridefinisce l'istituto delle posizioni organizzative; 

 il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi di questo Comune, così come 
modificato con deliberazione di G.C. n. 50 del 02/05/2019, disciplina l'area delle Posizioni 
Organizzative; 

 
RICHIAMATE: 

 la deliberazione di Giunta Comunale n° 202 del 19/12/12, di approvazione del sistema di 
pesatura delle posizioni dirigenziali ed organizzative; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n° 38 del 03/04/19, di riassetto delle posizioni organizzative 
dell'Ente; 

 la pesatura delle posizioni organizzative effettuata dal Nucleo di Valutazione in data 16/04/19 e 
approvata dalla Conferenza dei Dirigenti in data 16/05/19, ai sensi del vigente Regolamento per 
l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

RICHIAMATI i decreti del Sindaco: 

 n° 18 del 15 giugno 2016, con il quale è stata affidata al sottoscritto la dirigenza dell'Area 3; 
 n° 1 del 13 gennaio 2017, integrativo del precedente, con il quale sono stati affidati al sottoscritto 

specifici obiettivi di trasparenza, secondo le disposizioni del D.Lgs. n° 97 del 25 maggio 2016; 
 

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell'art.21 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi: 

 il conferimento dell'incarico di P.O. viene effettuato dal dirigente con atto di nomina di natura 
privatistica, a seguito di un interpello in relazione ai posti da assegnare. Il conferimento avviene 
dopo aver verificato il possesso da parte del dipendente candidato dei seguenti requisiti:  

 esperienza concretamente maturata in relazione alla natura, alle caratteristiche dei programmi da 
realizzare ed agli obiettivi oggetto dell’incarico, valutando l’ambito di autonomia ed il livello di 
responsabilità effettivamente raggiunti ed assicurati dal dipendente;  
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 adeguatezza delle conoscenze teoriche e requisiti culturali posseduti dal dipendente rispetto alle 
conoscenze richieste per la posizione da ricoprire;  

 attitudini, capacità professionali ed organizzative richiesti per la posizione da ricoprire. 
 
RICHIAMATO il precedente provvedimento di attribuzione di Posizione Organizzativa, prot. N°16.840 del 
16/05/2019, in esito: 

 alla procedura di interpello avviata in data 02/05/2019 attraverso l'Avviso per l'attribuzione degli 
incarichi di posizione organizzativa trasmesso al personale di categoria D dell'Ente in pari data, e 
conseguente  istanza di ammissione alla procedura per l'assegnazione dell'incarico di posizione 
organizzativa dei Servizi “Lavori pubblici, gestione beni demaniali, ambiente, servizi tecnico-
manutentivi” pervenuta al protocollo dell'Ente (n. 16.185 del 03/05/2019) da parte dell'Ing. 
Luciano Vicinanza; 

 al colloquio effettuato in data 15/05/2019 con l'Ing. Luciano Vicinanza e dell'analisi del curriculum 
professionale del dipendente; 

 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta Comunale n° 32 del 29/04/2020, ad oggetto “Modifica 
dell’assetto organizzativo”, con la quale si dava atto: 

 che la Posizione Organizzativa denominata “Lavori pubblici, gestione beni demaniali, ambiente, 
servizi tecnico-manutentivi” è la Posizione Organizzativa che curerà i progetti strategici 
dell’Amministrazione; 

 che il Comune di Loano ha programmato nel triennio 2020/2022 la realizzazione di importanti 
opere pubbliche, previste in completamento in lotti successivi, da ritenersi strategiche nell'ambito 
del sistema di gestione del territorio dell'Ente, sia per un miglioramento della fruibilità delle 
strutture e dei servizi per gli aspetti turistici, per la salvaguardia e il recupero del litorale, nonché 
per il consolidamento della sicurezza urbana; interventi che saranno realizzati sia con l’utilizzo di 
fondi propri dell’Ente, sia con il contributo di fondi da parte della Regione e delle Protezione 
Civile; 

 che la Posizione Organizzativa in oggetto è quella maggiormente coinvolta nella funzione “F 1 - 
Tecnica e di pianificazione” di Protezione Civile all’interno del cosiddetto “Metodo Augustus” e del 
Piano Comunale di Protezione Civile; 

 che, per quanto sopra esposto, i servizi coordinati dalla Posizione Organizzativa sono stati 
arricchiti dal Servizio “Opere strategiche” e “Funzione TEC di Protezione Civile; 

 che in considerazione dell’ampiezza delle materie da trattare, della rilevanza economica dei fondi 
da gestire per la realizzazione delle opere pubbliche programmate, del necessario 
coordinamento con Servizi dell’Ente diversi da quelli gestiti direttamente, per consentire alla 
Posizione Organizzativa di curare con maggior efficienza i programmi strategici e le funzioni 
descritte, si è ritenuto necessario dotare la Posizione Organizzativa indicata di uno staff dedicato 
e di maggiore ampiezza direzionale; 

 
VALUTATO l’esito della precedente procedura interpello – sopra richiamata – e considerato che il nuovo 
incarico si delinea in continuità con il precedente (prot. N° 16.840 del 16/05/2019) e ne configura altresì 
una integrazione, per il quale solo l’Ing. Luciano Vicinanza, cat. D3 posizione economica D6, era risultato 
idoneo, anche in ragione del curriculum professionale posseduto; 
 
RITENUTO pertanto di attribuire allo stesso Ing. Luciano Vicinanza l'incarico di posizione organizzativa 
come modificata in esito alla deliberazione di G.C. 29/2020, comprendente pertanto i servizi: Opere 
strategiche - Funzione TEC di Protezione Civile - Lavori Pubblici - Ambiente - Officina - Verde pubblico - 
Manutenzione e impianti - Demanio stradale e trasporti; 
 
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in particolare il combinato disposto degli 
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artt. 22 “Tipologia degli atti di organizzazione” e 25 “L'atto di organizzazione”, a termini del quale 
“Nell'ambito delle competenze che rientrano nell'esercizio del potere di organizzazione del rapporto di 
lavoro secondo i principi del Codice civile, delle leggi in materia di lavoro subordinato e dei contratti 
collettivi nazionali di lavoro, i dirigenti adottano propri atti di organizzazione che vengono trasmessi al 
sindaco ed all'ufficio del personale per la dovuta conoscenza”; 
 
VISTO, altresì, l'art. 107 del D.Lgs.267/2000; 
 

CONFERISCE 
 
all'Ing. Luciano Vicinanza, cat. D3 posizione economica D6 la responsabilità della Posizione 
Organizzativa individuata nella deliberazione di Giunta Comunale n° 32 del 29/04/2020 e deputata alla 
gestione dei servizi: Opere strategiche, Funzione TEC di Protezione Civile, Lavori Pubblici, 
Ambiente, Officina, Verde pubblico, Manutenzione e impianti, Demanio stradale e trasporti. 
 

DISPONE 
 

1. che l’incarico avrà decorrenza dal corrente mese di maggio, fino alla fine del mandato 
amministrativo; 
 
2. che il titolare dell'incarico, nell'ambito delle funzioni e responsabilità che caratterizzano la posizione 
organizzativa, dovrà: 

 collaborare fattivamente con il dirigente dell'Area cui è assegnato, dando efficacia operativa alle 
indicazioni ricevute e agli obiettivi assegnati e conformandosi allo stile direzionale adottato dal 
dirigente; 

 governare i processi gestionali dei servizi mediante la programmazione del lavoro, dei tempi e 
delle priorità per il raggiungimento degli obiettivi con specifico riferimento al Peg/Piano 
performance, in relazione al quale condividerà con la scrivente la responsabilità di realizzazione; 

 collaborare con le altre articolazioni dell'amministrazione; 

 controllare l'operato del personale addetto ai servizi attribuiti ed emanare, ove occorra, istruzioni 
operative previa intesa con il dirigente; 

 controllare il buon andamento dei servizi affidati e riferire sul loro stato di attuazione; 
 
3. di attribuire per i Servizi e le materie di relativa competenza, oltre a quanto stabilito nel Piano 
Performance e secondo le disposizioni del D.Lgs. n° 97 del 25 maggio 2016, i seguenti specifici obiettivi: 

 adeguamento delle informazioni pubblicate sul sito internet istituzionale ai principi del D.Lgs. 
97/2016; 

 piena attuazione del nuovo istituto dell'accesso civico, anche in considerazione delle linee guida 
emanate dall'ANAC. 

INFORMA 
 
 
CHE è in corso la procedura di pesatura della Posizione Organizzativa individuata, a cura del Nucleo di 
Valutazione; 
 
CHE fino al termine di tale procedura, la retribuzione di posizione sarà corrisposta in base a quanto già 
indicato nel precedente incarico prot. N° 16.840 del 16/05/2019 
 
ORARIO DI LAVORO: 

 l'orario di lavoro resta confermato nelle 36 ore settimanali; 

 l'incaricato di posizione organizzativa è tenuto ad effettuare l'ulteriore prestazione oraria che si 
renda necessaria per l'espletamento dell'incarico e per il conseguimento degli obiettivi, nei limiti 
stabiliti dalla legislazione vigente, senza diritto a retribuzione per lavoro straordinario, fatti i salvi i 

 casi espressamente previsti dalla legge o da contratto (es. tornate elettorali); 
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REVOCA: 
ai sensi del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi il presente incarico potrà essere 
revocato prima della scadenza con atto scritto e motivato, nei seguenti casi:  
• a seguito di valutazione negativa, da parte del dirigente della performance individuale;  
• in caso di comportamenti omissivi o pregiudizievoli reiterati sui programmi e sugli obiettivi concordati, 
con gli strumenti di programmazione del Comune, previa contestazione e diffida promossi dal dirigente.  
• a seguito di mutamenti organizzativi. 

 
DA' ATTO 

 
che la spesa prevista per l'incarico è a carico del bilancio ed è regolarmente prevista negli appositi 
capitoli di bilancio. 
 
 
Distinti saluti. 
 

  Il Dirigente del Servizio 
 

        ALDO CABALLINI     
 
 
 
Documento firmato digitalmente  ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005 


