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SEGRETARIATO DIREZIONE GENERALE

Determinazione n. 19 / 2017 SEGRETARIATO DIREZIONE GENERALE
Prot. Corr. n. B – 13/1 – 3 /15 – 2017 (1631/2017)
OGGETTO: provvedimento di conferimento di incarico dirigenziale a tempo determinato,
per il periodo dal 22.05.2017 e fino al termine del mandato elettivo del Sindaco, alla dott.
ssa Laura CARLINI FANFOGNA.

IL SINDACO
Visto l’art. 50, comma 10, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che
testualmente dispone: “Il Sindaco e il Presidente della Provincia ... attribuiscono e
definiscono gli incarichi dirigenziali ... secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli
109 e 110 nonché dai rispettivi statuti e regolamenti”;
atteso che l’art. 19 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165, come
successivamente modificato, puntualmente prescrive: “Per il conferimento di ciascun
incarico di funzione dirigenziale, si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche
degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e
delle capacità professionali del singolo Dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza
nell’amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute ...”;
richiamato l’art. 24 del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro relativo all’area della
dirigenza del comparto unico sottoscritto in data 29.02.2008 in materia di incarichi
dirigenziali;
richiamato il contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) per i Dirigenti del
Comune di Trieste del 20.12.2010 attuativo dei precedenti CCCCRRLL come modificato,
negli articoli 14 e 18, dal CCDI del 12.06.2015 la cui sottoscrizione è stata autorizzata con
la deliberazione giuntale n. 209 del 20.05.2015;
richiamati gli artt. 1, 4 e 5 del verbale di concertazione sottoscritto in data
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30.01.2012 e recepito con deliberazione giuntale n. 64 del 27.02.2012, attuativo del CCRL
Area Dirigenza del Comparto Unico del 30.09.2010, collegato con il CCDI del 20.12.2010,
come modificato dal verbale di concertazione di data 21.06.2013, recepito con
deliberazione giuntale n. 389 del 23.09.2013, dal verbale di concertazione del 18.12.2013,
recepito con deliberazione giuntale n. 597 del 30.12.2013, dal verbale di concertazione del
17.03.2015 recepito con deliberazione giuntale n. 209 del 20.05.2015 collegato con il
CCDI del 12.06.2015 e dai verbali di concertazione del 15.12.2015 e 03.06.2016 recepiti
con deliberazione giuntale n. 319 del 13.06.2016;
richiamati, ancora, gli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione che dettano i
criteri per l’affidamento degli incarichi dirigenziali ed in particolare l'art. 24, comma 2, che
prevede, tra l'altro, come gli incarichi dirigenziali vengano conferiti con provvedimento del
Sindaco, su proposta del Direttore Generale, sentito il Segretario Generale;
visto, altresì, il proprio atto, Prot. corr. n. B - 13/1 - 3/2 - 2017 (1419/2017), det. n.
4/2017, del 27.04.2017, con il quale sono stati conferiti i nuovi incarichi dirigenziali ai
dirigenti a tempo indeterminato per il periodo dall'01.05.2017 al 31.07.2017, sulla nuova
macrostruttura decorrente dall'01.05.2017, tra cui quelli ad interim fino alla copertura delle
posizioni dirigenziali vacanti;
visti gli articoli 110 del decreto legislativo n. 267/2000 e 133 dello Statuto comunale
in ordine alla copertura delle posizioni dirigenziali a tempo determinato fino alla scadenza
del mandato elettivo;
dato atto che con deliberazioni giuntali n. 567 del 14.11.2016 e n. 626 del
28.11.2016 sono state approvate le modiche alla macrostruttura e alle funzioni dell'ente a
decorrere dal 01.05.2017 nonché le assunzioni dirigenziali con procedura selettiva ai sensi
dell'art. 110 del decreto legislativo n. 267/2000 sopra citata per alcune posizioni vacanti;
preso atto che in esito alle procedure di assunzione indicate sopra con
determinazione dirigenziale, Reg. Det. Dir. n. 972/2017 Prot. corr. n. 3‹-17/11/10/23 –
(5929) del 24.04.2017, dell'Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino è
stata disposta l'assunzione del dirigente a tempo determinato, Laura CARLINI
FANFOGNA, vincitore della selezione pubblica per la posizione dirigenziale gMusei e
Bibliotecheh di cui alla macrostruttura sopracitata, per il periodo dal 22.05.2017 fino al
termine del mandato elettivo del Sindaco;
ritenuto, pertanto, di conferire al predetto dirigente, a tempo determinato, l'incarico
dirigenziale sulla struttura sopra citata, per il periodo evidenziato;
sentito il Segretario Direttore Generale;
alla luce di quanto sopra esposto,
DETERMINA
1. di conferire, per i motivi evidenziati in premessa, l'incarico dirigenziale al dirigente a
tempo determinato, per il periodo dal 22.05.2017 fino al termine del mandato
elettivo del Sindaco, sulla struttura dell’Ente di cui alla nuova macrostruttura
decorrente dall'01.05.2017 come di seguito riportato:
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Posizione dirigenziale

Nominativo

SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

CARLINI FANFOGNA Laura

2. di nominare lo stesso dirigente, responsabile del trattamento dei dati pertinenti alla
struttura organizzativa assegnata con il presente provvedimento, ai sensi del D.LGS.
30/06/2006 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del controllo delle
attività degli amministratori di sistema, ove nominati, così come previsto dal
provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27.11.2008 e
successiva modificazione del 25.06.2009;
3. di dare atto che lo stesso dirigente è, altresì, responsabile della pubblicazione dei
documenti e dei dati di sua competenza secondo quanto risulta dall'Allegato Trasparenza
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017 – 2019 approvato con
deliberazione giuntale n. 107 di data 30.03.2017 immediatamente eseguibile;
5. di fare obbligo al destinatario del presente provvedimento di conferimento di incarico
dirigenziale, di osservare le disposizioni dallo stesso recate, alle quali parimenti sono
tenuti tutti i soggetti interni ed esterni all’Amministrazione, che, a qualsiasi titolo, risultano
interessati dagli effetti giuridici del presente provvedimento.
IL SINDACO
(Roberto DIPIAZZA)
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