
Decreto n. 18/2016

Loano, 15/06/2016

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE DOTT. ALDO CABALLINI

IL SINDACO

CONSIDERATO che in data 07/06/2016, a seguito di elezioni, è stato proclamato il Sindaco del Comune
di Loano;

RICHIAMATO l'art. 16 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi che in ordine
all'affidamento degli incarichi dirigenziali prevede: “Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti con decreto del
Sindaco,  in  relazione  alla  natura  e  alle  caratteristiche  degli  obiettivi  indicati  nel  programma
amministrativo, alla complessità della struttura interessata, alle attitudini e alle capacità professionali del
singolo  dirigente,  ai  risultati  conseguiti  in  precedenza  nell’amministrazione  di  appartenenza  e  alla
relativa  valutazione,  alle  specifiche  competenze  organizzative  possedute,  nonché  all'esperienza  di
direzione  acquisita,  eventualmente  anche  all’estero,  ovvero  presso  il  settore  privato  o  presso  altre
amministrazioni  pubbliche,  purché  attinenti  al  conferimento  dell’incarico.  Tali  elementi,  desunti  dal
curriculum professionale e dal percorso formativo, devono risultare nel provvedimento di incarico”;

PRESO ATTO:

 della  vigente dotazione organica del  Comune di  Loano e in  particolare dei  posti  di  qualifica
dirigenziale;

 dello stato di servizio dei dirigenti dipendenti del Comune di Loano;

 degli incarichi dirigenziali precedentemente affidati, dei risultati conseguiti, della specializzazione
professionale;

PRESO ATTO che, come risulta dal fascicolo personale, il Dirigente Aldo Caballini, in servizio a tempo
indeterminato presso il Comune di Loano dal 02/05/1988, ha coperto l'incarico di dirigente ad interim del
Settore Gestione del Territorio nel 2007 e, successivamente, dall'anno 2011 è stato nominato Dirigente
del Settore Gestione del Territorio e Demanio;

CONSIDERATO  che  con  decreto  sindacale  nr.  1  del  19/01/2015  di  ridefinizione  degli  incarichi
dirigenziali,  è  stato  affidato,  fino  a  scadenza  del  mandato  del  Sindaco,  al  Dirigente  Aldo  Caballini
l'incarico di direzione dei seguenti servizi:  Urbanistica, Edilizia Privata, Lavori Pubblici, Gare e appalti,
Demanio  Marittimo, Sviluppo portuale, Ambiente, Officina, Verde Pubblico, Manutenzioni  e impianti,
Demanio stradale e trasporti, Demanio cimiteriale;



RITENUTO opportuno, per i motivi sopra esposti, constatata la particolare formazione ed esperienza
maturata nei  servizi  oggetto del  presente provvedimento,  affidare  al  dott.  Aldo Caballini,  dirigente a
tempo indeterminato di questo Comune, con  decorrenza  dalla data odierna e fino alla scadenza del
mandato del Sindaco, la direzione dell'Area 3, in particolare, dei seguenti servizi: 

Urbanistica, Edilizia  Privata, Lavori  Pubblici, Gare  e  appalti, Demanio  Marittimo, Sviluppo  portuale,
Ambiente, Officina, Verde Pubblico, Manutenzioni e impianti,  Demanio stradale e trasporti, Demanio
cimiteriale;

PRESO ATTO che la disciplina degli incarichi dirigenziali è contenuta nelle seguenti norme:

· art. 50, comma 10, TUEL;

· art. 109, comma 1, TUEL;

· art. 19 D.Lgs. 165/2001;

· art. 16 Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

· art. 12 CCNL 1998/2001;

· art. 22 CCNL 10/04/96;

VISTO  il  Codice  della  Legalità  del  Comune  di  Loano anno  2016-2018,  in  particolare,  il  piano
anticorruzione;

VISTA la Legge n. 208 del 28/12/2015, in particolare, il comma 221;  

DECRETA

di affidare al dott. Aldo Caballini, dirigente a tempo indeterminato di questo Comune, con  decorrenza
dalla data odierna e fino alla scadenza del mandato del Sindaco, la direzione dell'Area 3, in particolare,
dei seguenti servizi:

Urbanistica, Edilizia  Privata, Lavori  Pubblici, Gare  e  appalti, Demanio  Marittimo, Sviluppo  portuale,
Ambiente, Officina, Verde Pubblico, Manutenzioni e impianti,  Demanio stradale e trasporti, Demanio
cimiteriale.

Il Sindaco

        Luigi Pignocca    
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