DECRETO

II.1/F0010-21
Bergamo, 25/06/2021

OGGETTO: Conferimento dal 01 luglio 2021 dell’incarico dirigenziale al dott. Giovanni Cappelluzzo a seguito
dell’adozione della macrostruttura dell’ente di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 212-21 del 10/06/2021
della Direzione “Tributi e servizi cimiteriali”.

IL SINDACO
Premesso che:
• l’art. 50, comma 10 del D.lgs. 267/00, dispone che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi,
attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri
stabiliti dagli artt. 109 e 110, nonché dai rispettivi regolamenti comunali;
• in particolare, l’art. 109, comma 1, del citato testo unico sugli Enti Locali di cui il presente provvedimento
costituisce applicazione;
• lo Statuto del Comune, agli artt. 22 comma 4b e 32, stabilisce che il Sindaco, sentito il Direttore Generale,
conferisce gli incarichi dirigenziali;
• l’art. 19 comma 2 del regolamento “La struttura organizzativa” stabilisce che “gli incarichi dirigenziali […] sono
affidati dal Sindaco […]”.
• il Sindaco con proprio decreto n. 29 in data 29/08/2019 ha conferito l’incarico dirigenziale triennale al dott.
Giovanni Cappelluzzo, con decorrenza 01 settembre 2019;
• il dott. Giovanni Cappelluzzo è stato assegnato temporaneamente presso Regione Lombardia ex art. 30 comma
2-sexies D.lgs 165/2001 fino al 30/06/2021.
Considerato che:
•
•

la Giunta, con deliberazione n. 212-21 in data 10/06/2021 ha approvato la Macrostruttura di Ente ed il relativo
Piano delle Funzioni, a decorrere dal 01 luglio 2021.
Il Direttore Generale con nota n. PG I0169264 del 23/06/2021 ha trasmesso al Sindaco i risultati delle attività
svolte in merito alla ricognizione delle professionalità interne per qualifiche dirigenziali.

Considerato altresì che:
in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata,
delle attitudini e delle capacità professionali del dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell’amministrazione e
della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione
nell’amministrazione pubblica attinenti al conferimento dell’incarico, la professionalità del dott. Giovanni Cappelluzzo
risulta idoneo all’espletamento dell’incarico di Dirigente della Direzione “Tributi e servizi cimiteriali”.

Visti:
•
•
•
•
•

gli articoli 22 e 32 dello Statuto comunale;
il CCNL vigente della dirigenza del comparto Funzioni Locali;
il CCDI del Comune di Bergamo vigente della dirigenza;
la deliberazione n. 212-21 del 10/06/2021.
il D.L.gs. n. 267/2000,il D.L.gs. n. 165/2001 e il D.L.gs. n. 150/2009 e ss. Mm.

DECRETA

1. di conferire al dott. Giovanni Cappelluzzo l’incarico dirigenziale a seguito dell’adozione della macrostruttura
dell’ente di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 212-21 del 10/06/2021, come di seguito specificato:
Incarico dirigenziale

stato incarico, durata / decorrenza

Dirigente Responsabile della Direzione Tributi e servizi Decorrenza: 01 luglio 2021
cimiteriali
Durata: triennale salvo revoca anticipata ai sensi del CCNL vigente;
2. di dare atto che il trattamento economico accessorio spettante è quello risultante dall’applicazione dei CCNL
e CCDI in vigore;
3. di dare atto che le competenze assegnate al dirigente sono quelle declinate nella descrizione generale delle
funzioni attribuite con deliberazione di approvazione della macrostruttura citata;
4. di dare atto che gli obiettivi assegnati al dirigente sono quelli descritti PEG/piano della performance
annualmente predisposto, nonché quelli di volta in volta assegnati dal Sindaco e dagli Assessori di riferimento
o con deliberazioni degli organi collegiali;
5. di dare atto che il Dirigente incaricato dovrà produrre, contestualmente all’atto di conferimento del presente
incarico, le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità, ai sensi del d.lgs. 8
aprile 2013, n. 39;
6. dare atto che spetta al Dirigente incaricato collaborare per l’eventuale migrazione di funzioni dalla vecchia
alla nuova macrostruttura ed al conseguente adeguamento della microstruttura di competenza;
7. di notificare il presente atto al dirigente interessato, nonché alle rappresentanze sindacali della dirigenza e
del personale;
8. di trasmette copia del presente atto alla Direzione Risorse Umane e Servizio abitativo pubblico per gli
adempimenti di competenza.

IL SINDACO
Giorgio Gori(*)

* Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ed è conservato nel sistema di gestione documentale, in conformità alle disposizioni del codice
dell’amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

