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COMUNE DI TERNI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

14.9.2017
junànzà del giorno

Oggetto: Dirigente a tempo
determinato dott. Marco
Fattore. Modifica contrattuale.

La presente deliberazione è posta in
Dubblicazione all'Albo Pretorio:
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L'anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di settembre
alle ore 15,15 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza
del Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale.
alla quale risultano presenti i seguenti Assessori:
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Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Luciano Sdogati

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GILINTA COMLINALE
Premesso che

Il Sindaco, con proprio Decreto prot. N. 179786 del 22.12.2014,
previa procedura di selezione pubblica, ha individuato neÌ Dott.
Marco Fattore il soggetto a cui conlerire l'incarico a tempo
determinato di dirigente per I'esercizio delle funzioni riferite
all'ambito di attività riconducibili alla Direzione Edilizia privata e
SUAPE-Ambiente, a decorrere dalla data di sottoscrizione del
contratto e frno alla scadenza del mandato del Sindaco:

Con contratto di lavoro prot. N. 182390 del 30.12.2014 è srato
regolato con il dott. Marco Fattore I'incarico '€x art. I 10, comma 1 .

del DLgs 267/2000,- suddetto;
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TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

,\tlo dichiarato immodiatamentc cscguibilc
ai scnsi dcll'art. 134 - IV' comma dcl
D .Les. n. 267 12000 .

Considerato che,

Comunale n. 243

ln
del

esecuzione delle deliberazione di Giunta
ll .9.2017 a partire dal 12 settembre 2017 è
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entrata in vigore il nuovo Modello organizzativo dell'Ente, nel quale
I'ex Direzione Edilizia privata, SUAPE-Ambiente è sîata rinominata
"Direzione Urbanística - Edilizia pliNalu - Ambiente", e
conseguentemente il Sindaco, con proprio Decreto n. 116615 del
11.9.2017 ha incaricato il Dott. Marco Fattore della Diricenza della
suddetta direzione;

Considerato che la nuova suddetta direzione è stata costituita con
I'accorpamento di molte delle funzioni che erano inserite nel
precedente modello organîzzafivo all'intemo del "progetto speciole
dipartimentale riqualiJicazione del tetitorio e sisrcmi urbani" -ora
soppresso- e che pertanto la nuova direzione risulta anicchita di
nuove e numerose funzioni:

Considerato che nel suddetto contratto di lavoro con il dirigente
incaricato era stato previsto un compenso a titolo di retribuzione di



posizione pari ad € 20.000 ed una retribuzione di risultato pari ad € 5.000;

Considerato che il nuovo Modello organizzativo ha visto una riduzione delle figure dirigenziali -
anche per pensionamenti- con un processo di accorpamento e razionalízzazione delle funzioni e

competenze, nonché delle strutture dirigenziali, che ha comportato una nuova distribuzione dcllc

funzioni, e che in conseguenza di ciò la Direzione diretta dal dott. Marco Fattore ha visto di ml I '

accrescere le proprie funzioni e competenze rispetto al recente passato;

Considerato pertanto necessario e giusto adeguare la retribuzione di posizione e di risultatt,

assegnata al dott. Marco Fattore facendola risultare pari a quella che risulterà in base agli indici di

posizione delle singole direzioni, alla stregua di tutti gli altri dirigenti dell'ente;
Tenuto conto altresi del curriculum vitae delio stesso, comprovato dalla qualità delle prestazioni e

del rapporto di fiduciarietà che il rapporto stesso comporta;

Rilevato che dal presente prowedimento non vi è una maggiore spesa a carico del bilancio

comunale in quanto la stessa è finanziabile a carico del fondo unico della dirigenza al Bil. 2017 e

seguenti al Cap. 0040 del centro di costo 0080;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'af. 49 del DLgs 26'712000da1

Dirigente della Direzione Personale/Organizzazione Dott. F.S. Vista, in dafa 12-9.20171,

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del DLgs 267 /2000

dalla Dirigente pro tempore della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio- in data

12.9.2017;

Con votazione unanime

DELIBERA

1) Di integrare, per le motivazioni espresse, il trattamento economico del Dirigente a tempo

determinato Dott. Marco Fattore adeguando la retribuzione di posizione e di risultato con gli

importi che risultano con l'applicazione degli indici di posizione di ciascuna struttura

dirigenziale, di cui al Decreto Sindacale n. 116563 del 11.9.2017, a partire dalla data 12-9 -2011

pari a quella dell'incarico dirigenziale conferito dal Sindaco;

2) Auiorizzare il Dirigente della Direzione personale alla integrazione in tale senso del

contratto di lavoro individuale con il dott. Marco Fattore;

3) Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente

esesuibile ai sensi dell'art. 134 comma 4' del D.Lgs. n. 267 12000 e s' m'i"
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Letto, approvato e soîtoscritlo


