
    

 Servizio 
Organizzazione e Gestione Risorse Umane

Registro Decreti n. 27 del 31/07/2020 

DECRETO DEL SINDACO

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE DOTT.SSA MARTA GARGIULO

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 determinazione dirigenziale n.  539 del 28/07/2020 di  assunzione presso il 
Comune di Loano della dott.ssa GARGIULO MARTA nel profilo professionale di Dirigente a tempo 
pieno  e  indeterminato  (inquadrata  nella  qualifica  unica  dirigenziale  di  cui  al  CCNL  area 
dirigenziale) con decorrenza 1° agosto 2020;

VISTI  la  vigente  dotazione organica del  Comune di  Loano e in  particolare  i  posti  di  qualifica 
dirigenziale;

CONSIDERATO che con decreto sindacale nr. 10 del 18/03/2020, in seguito alla cessazione del 
rapporto di lavoro del dott. Luigi Vallarino per pensionamento, sono stati conferiti, fino alla nomina 
di nuovo dirigente i seguenti incarichi:
• al Segretario Generale dott.ssa Rosetta Barbuscia l'incarico dirigenziale ad interim sui  Servizi 
Economico – Finanziari;
• al Dirigente dell'Area 3 dott. Aldo Caballini l'incarico dirigenziale ad interim sui Servizi al cittadino 
e alle imprese politiche giovanili, sport e tempo libero, turismo; Servizi Sociali – ATS 20 - Istruzione 
e diritto allo studio;



RITENUTO  opportuno,  per  i  motivi  sopra  esposti,  constatata  la  particolare  formazione  ed 
esperienza maturata nei servizi oggetto del presente provvedimento, affidare alla dott.ssa Marta 
Gargiulo, dirigente a tempo indeterminato di questo Comune, con decorrenza dal 1° agosto 2020 e 
fino alla scadenza del mandato del Sindaco, la direzione dell'Area 2, in particolare, dei seguenti 
servizi:
Ragioneria, Tributi, Biblioteca, Cultura, Scuola, Sport e impianti sportivi, Turismo, Servizi Sociali, 
Ambito Territoriale Sociale 20, Residenza Protetta “Ramella”,  Anagrafe, Stato Civile,  Elettorale, 
Polizia Mortuaria, Leva, Patrimonio, Economato, Acquisti, Sportello Unico delle Attività Produttive;

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;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATI

-  il D.Lgs. 267/2000, e. s.m.i.;

- la Legge n° 241 del 07.08.1990  e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

-  il  D.Lgs.   n°  97 del  25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle  disposizioni  in  materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e 
del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati”, nonchè il D.Lgs. 
196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;

DECRETA

di affidare alla dott.ssa Marta Gargiulo, dirigente a tempo indeterminato di questo Comune, con 
decorrenza 1° agosto 2020 e fino alla scadenza del mandato del Sindaco, la direzione dei seguenti 
servizi:
Ragioneria, Tributi, Biblioteca, Cultura, Scuola, Sport e impianti sportivi, Turismo, Servizi Sociali, 
Ambito Territoriale Sociale 20, Residenza Protetta “Ramella”,  Anagrafe, Stato Civile,  Elettorale, 
Polizia Mortuaria, Leva, Patrimonio, Economato, Acquisti, Sportello Unico delle Attività Produttive.

AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della  legge 7 agosto 1990,  n.  241 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che 
avverso il presente provvedimento è ammesso :

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 
104 e  ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove 



previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica 
o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

-  ricorso straordinario  al Presidente della Repubblica per i  motivi  di  legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Loano, lì 31/07/2020

  
          IL SINDACO

LUIGI PIGNOCCA

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


