
COMUNE DI LATINA

UFFICIO STAFF DEL SINDACO

Decreto del Sindaco n. 33 del 01/07/2019

OGGETTO: ARCH. ELEONORA DAGA - DECRETO DI CONFERIMENTO D'INCARICO 
DIRIGENZIALE 

IL SINDACO

Premesso:

- Che in data 20.06.2016 l’Ufficio Elettorale Centrale ha proclamato Sindaco lo scrivente il quale da tale data 
esercita le proprie funzioni;
- Che con Deliberazione della Giunta n.444/2018 del 27.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione 
Macrostruttura. Approvazione Linee Funzionali” l’Amministrazione ha provveduto ad approvare il nuovo 
assetto organizzativo;

Preso atto:

•   della determinazione dirigenziale n. 1255 del 27.06.2019 con la quale, all’esito della procedura 
selettiva pubblica indetta con la determinazione dirigenziale n. 627 del 10.4.2019 e conclusa in data 
26.06.2019, è stato assunto il Dirigente vincitore, Arch. Eleonora Daga, con contratto di lavoro a 
tempo pieno e determinato ex art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii. nella posizione 
dirigenziale del Servizio “Politiche di gestione e assetto del Territorio”, con decorrenza dall’1.07.2019 
e per la durata di tre anni;

• delle note presentate dall’Arch. Eleonora Daga in data 26.06.2019, acquisita con prot. n. 79279 del 
27.6.2019 e in data 1.07.2019 acquisita con prot. n. 79283 dell’1.07.2019, contenenti la 
dichiarazione di accettazione dell’assunzione e le dichiarazioni sostitutive d’atto notorio inerenti 
all’insussistenza di cause d’incompatibilità e d’inconferibilità e le autocertificazioni, rese ai sensi e 
per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000;

Considerato che si manifesta la necessità di provvedere in ordine al conferimento dell’incarico dirigenziale 
al Dirigente vincitore della citata selezione pubblica, secondo quanto prevedono gli artt. 31 e 48 dello Statuto 
comunale e secondo le modalità fissate dagli artt. 14 e 15 delle Norme Regolamentari sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi;

Vista e richiamata  la norma dell’art. 20, comma 1, delle vigenti Norme Regolamentari sull’Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi approvate con la deliberazione della G.M. n. 475 del 27.10.2017, per la quale 
“Quando una posizione dirigenziale risulti vacante l’assolvimento delle relative funzioni di direzione delle 



attività e di emanazione degli atti di competenza del Dirigente mancante, è demandato, con apposito 
incarico del Sindaco, anche di carattere generale, ad altro Dirigente, anche se tali attribuzioni non rientrano 
nelle specifiche competenze tecnico-professionali di quest’ultimo …”;

Visto il curriculum della Dirigente, in atti, che risulta adeguato e funzionale al conferimento dell’incarico di 
che trattasi;

Visti

- l’art. 97 della Costituzione ;

- l’art. 50, comma 10 , del  D.Lgs 267/2000 secondo cui il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei 
servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i criteri stabili dall’art. 109 
nonché dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali;

- gli artt. 109 e 110 del D.Lgs 267/2000;

- il D.Lgs 165/2001;

- l’art. 31 dello Statuto Comunale, lettera h), per il quale appartiene alla competenza del Sindaco “attribuire e 
definire gli incarichi dirigenziali”;

- l’art. 48 dello Statuto rubricato “Conferimento incarichi dirigenziali”;

- l’art. 14 delle vigenti Norme Regolamentari sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi “Conferimento degli 
incarichi dirigenziali”;

- l’art. 15 delle vigenti Norme Regolamentari sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi “Copertura di posizioni 
dirigenziali con rapporto di lavoro a tempo determinato”;

- l’art. 20 delle vigenti Norme Regolamentari sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi “Gestione interinale 
della posizione dirigenziale”;

- la Deliberazione della Giunta Municipale n. 444 del 27/12/2018;

D E C R E T A

- Per le motivazioni espresse in narrativa, che si richiamano per formare parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, di conferire all’Arch. Eleonora Daga l’incarico di Dirigente del Servizio Politiche 
di Gestione e Assetto del Territorio con decorrenza dall’1.07.2019 e per la durata di tre anni, fermo 
restando, in ogni caso, di diversamente disporre in conseguenza di mutamenti organizzativi e degli altri 
presupposti previsti dalla legge e dall’art. 17 delle Norme Regolamentari sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi;

- Di dare atto che si riconosce al Dirigente incaricato il compenso determinato secondo le disposizioni del 
vigente C.C.N.L. Area II Dirigenza Regioni e EE.LL., dei vigenti regolamenti e contratti integrativi decentrati;

- Che, ai sensi del richiamato art. 20 delle vigenti Norme Regolamentari sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi, in caso di assenze dipese da qualsivoglia causa (congedo ordinario, malattia, permessi, ecc.) 
nonché in caso di eventuali situazioni di conflitto d’interesse del Dirigente Arch. Eleonora Daga, 
l’assolvimento delle funzioni di direzione ed emanazione degli atti di competenza della Dirigenza del Servizio 
assegnato all’Arch. Eleonora Daga è demandato, in sostituzione, al Dirigente del Servizio Ambiente e 
Protezione Civile Arch. Giuseppe Bondì;

- Che l’incarico dirigenziale in sostituzione ha carattere di reciprocità: in caso di assenze dipese da 
qualsivoglia causa (congedo ordinario, malattia, permessi, ecc.) nonché in caso di eventuali situazioni di 
conflitto d’interesse della Dirigente Arch. Eleonora Daga questa verrà sostituita dal Dirigente del Servizio 
“Ambiente e Protezione Civile” Arch. Giuseppe Bondì e viceversa;

- Di disporre che il presente provvedimento venga notificato all’interessata e al Dirigente sostituto nelle forme 
di legge, venga reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio per la durata di 15 giorni e che copia dello 



stesso sia trasmessa formalmente alla Segretaria- Direttrice Generale, al Dirigente del Servizio Gestione e 
Sviluppo del Personale  e dell’Organizzazione, ai Revisori dei Conti e all’OIV.

Latina, 01/07/2019 IL SINDACO
Coletta Damiano / Infocert Spa
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