Decreto n. 20/2016
Loano, 15/06/2016

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE DOTT. GIANLUIGI SORO
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;

CONSIDERATO che:


a decorrere dal 01/11/2011, nominato con decreto sindacale nr. 28.413 del 31/10/11 e fino a
scadenza del mandato del Sindaco, in esito a procedura concorsuale, è stato assunto il dirigente
comandante della Polizia Municipale Gianluigi Soro;



nel contratto individuale di lavoro del dipendente Gianluigi Soro, sottoscritto il 31/10/2011, è
previsto che: “le mansioni assegnate al prestatore di lavoro sono quelle corrispondenti alla
qualifica dirigenziale unica ed al profilo professionale di Comandante del Corpo di Polizia
Municipale, come definite dall’ art. 9 Legge 7-3-1986 n. 65, Legge-quadro sull'ordinamento della
polizia municipale, dall’art. 19 della Legge Regionale 1 agosto 2008, n. 31, Disciplina in materia

di polizia locale e dal vigente Regolamento del Corpo di Polizia Municipale (art. 8) laddove non in
contrasto con la citata normativa, in relazione al decreto sindacale di affidamento dell’incarico
dirigenziale, fatto comunque salvo il potere di disposizione del datore di lavoro in ordine ai criteri
di organizzazione e agli atti di gestione del personale, anche in riferimento all'art. 52 del D.Lgs.
30 marzo 2001, nr. 165, e successive modificazioni e integrazioni che non preclude la possibilità
di affidare al dipendente ulteriori responsabilità gestionali”;


a decorrere dal 27/04/2012 con decreto sindacale nr. 11.123 del 24/04/2012 e fino a scadenza
del mandato del Sindaco, è stato affidato l'incarico di direzione del Servizio Organizzazione e
Gestione delle Risorse Umane al Dirigente dott. Gianluigi Soro;



con decreto sindacale n. 1 del 19/01/2015 di ridefinizione degli incarichi dirigenziali, veniva
affidata la direzione dei Servizi di Polizia Municipale, Protezione Civile, Organizzazione e
Gestione delle Risorse Umane e Controllo di Gestione e Performance fino alla fine del mandato
politico;

PRESO ATTO che dal curriculum del Dirigente Gianluigi Soro risulta la particolare formazione ed
esperienza maturata nei servizi oggetto del presente provvedimento;
VERIFICATO dal curriculum professionale che il Dirigente Gianluigi Soro, in servizio a tempo
indeterminato presso il Comune di Loano dal 1996, ha coperto, tra l'altro, i seguenti incarichi:
nel settore del Personale:


dal 1996 incarico di Responsabile dell'Unità Organizzativa “Personale”; dal 2000 nomina di Responsabile
dell’Unità Operativa “Organizzazione e gestione delle Risorse Umane”; dal 2001 e fino al 2005 titolare di
Posizione Organizzativa del Servizio Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane;



dal 2012 e fino a giugno 2016 incarico di Dirigente del Servizio Organizzazione e Gestione delle Risorse
Umane;

nel settore della Polizia Municipale:


dal 2005 al 2011 e, successivamente, dal 2011 a giugno 2016, incarico di Dirigente e Comandante del
Corpo di Polizia Municipale;



dal 2014 al 30/03/2016 incarico di Dirigente/Comandante della Polizia Municipale in forma associata
temporanea tra i Comuni di Albenga e Loano;

nel settore della Protezione Civile:


dal 2014 a giugno 2016 responsabile del Servizio di Protezione Civile e Componente della Commissione
regionale Protezione Civile per ANCI Liguria;

APPURATO, inoltre, che dal percorso formativo del Dirigente Gianluigi Soro, oltre alla massiccia
formazione nelle materie inerenti i servizi oggetto del presente provvedimento (corsi di aggiornamento e
specializzazione professionale, corsi di alta formazione per comandanti, master in Scienze di Polizia,
master in Diritto Amministrativo, ecc) risultano numerose esperienze in qualità di componente dei
comitati tecnici di polizia locale, di docente, relatore e organizzatore ai convegni e corsi di polizia locale,
di partecipante nei laboratori di ricerca e alta formazione interregionale e nella redazione di progetti in
materia di polizia;
RITENUTO opportuno, per i motivi sopra esposti, affidare l’incarico di direzione dell'Area 4, in particolare
dei Servizi: Polizia Municipale, Protezione Civile, Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane e
Controllo di Gestione e performance al Dirigente dott. Gianluigi Soro con decorrenza dalla data odierna
e fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
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;
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· 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 che dispone: “Le regioni e gli enti
locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi
ordinamenti, nonchè al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali
duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilita' della figura dirigenziale nonché il corretto
funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali puo' essere attribuito senza
alcun vincolo di esclusivita' anche ai dirigenti dell'avvocatura civica e della polizia municipale”;
DECRETA
di affidare al dott. Gianluigi Soro, dirigente a tempo indeterminato di questo Comune, con decorrenza
dalla data odierna e fino alla scadenza del mandato del Sindaco, la direzione dell'Area 4, in partcolare,
dei Servizi: Polizia Municipale, Protezione Civile, Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane e
Controllo di Gestione e performance.

Il Sindaco
Luigi Pignocca

Documento firmato digitalmente

