
 

Decreto n. 25 del 05/07/2022 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA D.SSA LINDA PERUGGI 

DELL'INCARICO DI DIREZIONE DEL SETTORE TECNICO 

AMBIENTE 

IL SINDACO 

PREMESSO che: 

• con determinazione dirigenziale n. 2427 del 04.07.2022 è stata assunta, con decorrenza 

05.07.2022, la Dott.ssa Linda Peruggi, in profilo di Dirigente Tecnico; 

• in data 04.07.2022, P.G. n. 60872, è stato stipulato il relativo contratto di assunzione; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 04.07.2022, è stato modificato il Piano 

Triennale dei Fabbisogni 2022-2024, prevedendo, per garantire al Settore Lavori Pubblici, 

Fondi Europei ed Espropri efficienza per la realizzazione delle importanti progettualità ed 

investimenti che attualmente lo interessano, con particolare riferimento al PNRR, la 

contemporanea presenza di 2 Dirigenti, uno a tempo indeterminato ed uno a tempo 

determinato ex art. 110 TUEL; 

• l’assunzione di 1 Dirigente Tecnico costituisce occasione per una migliore e più efficiente 

distribuzione dei servizi all’interno dei Settori dell’Ente; 

• con deliberazione n. 153 del 04.07.2022 la Giunta Comunale ha approvato la nuova 

macrostruttura dell’Ente; 

DATO ATTO che, in virtù della nuova macrostruttura di cui sopra, il Settore Lavori Pubblici, 

Fondi Europei ed Espropri, viene rinominato Settori PNRR – Fondi Europei, Lavori Pubblici 

ed Espropri, e risulta ora strutturato nei seguenti Servizi: 

 Servizio Viabilità e sottosuolo (viabilità, autoparco, impianti tecnologici e palafiori) 

 Servizio Manutenzione immobili e progettazione 

 Servizio Amministrativo 
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CONSIDERATO che, in conseguenza delle modifiche alla macrostruttura come da 

deliberazione della Giunta Comunale di cui sopra, si determinano le ulteriori seguenti 

modifiche alle precedenti assegnazioni effettuate in favore di diversi Dirigenti: 

 il Servizio Gestione Amministrativa Patrimoniale transita dal Dirigente del Settore 

promozione eventi culturali, turistici, sportivi e del tempo libero – Beni culturali - 

Tributi e Demografici al nuovo Dirigente Tecnico; 

 i Servizi Verde e Centri Storici ed Ambiente transitano dal Dirigente dell’ex Settore 

Lavori Pubblici, Fondi Europei ed Espropri (ora rinominato Settori PNRR – Fondi 

Europei, Lavori Pubblici ed Espropri) al nuovo Dirigente Tecnico; 

 il Servizio Attività Produttive e Mercati transita dal Dirigente del Settore Servizi alla 

Persona e Promozione del Benessere al nuovo Dirigente Tecnico; 

 

RITENUTO pertanto di conferire alla Dott.ssa Linda Peruggi l’incarico di direzione del 

Settore Tecnico Ambiente strutturato nei seguenti Servizi: 

 Servizio Verde e Centri Storici  

 Gestione amministrativa patrimoniale  

 Servizio Ambiente  

 Attività Produttive e Mercati  

 

DATO ATTO che l’incarico ha decorrenza dal 5 Luglio 2022, ferma restando ogni altra 

eventuale riorganizzazione della struttura ritenuta opportuna; 

 

RICHIAMATI pertanto tutti i precedenti Decreti Sindacali di conferimento della direzione dei 

predetti Settori, e dato atto che con il presente atto i suddetti Decreti si intendono 

automaticamente aggiornati come sopra meglio descritti; 

 

DATO ATTO che la pesatura delle posizioni dirigenziali è in corso di revisione in 

considerazione delle modifiche della macrostruttura; 

 

RICHIAMATE le dichiarazioni sull’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità 

con l’incarico di direzione del settore oggetto dell’incarico, di cui al D.Lgs. 39/2013 sottoscritta 

dall’interessata in data 04.07.2022, nonché le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 5, 6, 13 e 14 

del codice di comportamento del Comune di Sanremo conservate agli atti del Settore Risorse 

Umane; 

 

DATO ATTO che il Segretario Generale sulla base delle autocertificazioni e dell’istruttoria 

svolta dal Settore Risorse Umane innovazione organizzativa e tecnologica ha espresso parere 

favorevole di regolarità amministrativa in ordine all’insussistenza di cause di inconferibilità e 
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incompatibilità, nonché di altre situazioni di conflitto di interessi, come da nota in data 

04.07.2022; 

 

 

VISTI: 

- l’art. 50, comma 10 del T.U.EE.LL.; 

- l’art. 45 dello Statuto Comunale; 

- l’art. 17 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

- l’art. 22 del CCNL 10.4.1996 e s.m.i.; 

- l’art. 19 del D.Lgs. 165/2001; 

- l’art. 107 del T.U.EE.LL. recante disposizioni in ordine alle funzioni e responsabilità della 

dirigenza; 

- il D.Lgs. 81/2008, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; 

- il GDPR approvato con Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 27 aprile 2016 e applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018, 

 

DISPONE 

 

1. di conferire, con decorrenza dal 05.07.2022, per la durata di anni cinque, e ferma restando 

ogni altra eventuale riorganizzazione della struttura ritenuta opportuna, alla Dott.ssa Linda 

Peruggi l’incarico di direzione del Settore Tecnico Ambiente; 

1.      di dare atto che l’assegnazione dell’incarico consiste: 

• nella gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di 

organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, dei seguenti servizi 

denominati nella macrostruttura: 

 

 Servizio Verde e Centri Storici  

 Gestione amministrativa patrimoniale  

 Servizio Ambiente  

 Attività Produttive e Mercati  

 

• nell’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti nei documenti di  programmazione 

economico finanziaria dell’Ente (Bilancio, Documento Unico di Programmazione, 

Programma dei Lavori Pubblici, Peg, Piano della Performance, Piano Anticorruzione, Piano 

di Informatizzazione) e negli altri atti di indirizzo adottati dall’organo politico, nell’ambito 

delle competenze dirigenziali previste per legge, compreso il controllo del rispetto 
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dell’orario di lavoro da parte dei responsabili dei servizi e attraverso essi da parte dei 

dipendenti assegnati ai servizi medesimi; 

 

3. di individuare la Dott.ssa Linda Peruggi, in qualità di Dirigente del Settore Tecnico 

Ambiente, Datore di Lavoro per la sicurezza del settore e dei servizi assegnati con il presente 

incarico;  

 

4. di stabilire che con separato atto si provvederà alle designazioni in materia di trattamento dei 

dati; 

5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente interessato e, per conoscenza, a 

tutti i Dirigenti dell’Ente; 

6. di dare atto che il Settore Risorse Umane innovazione organizzativa e tecnologica provvederà 

alle forme di pubblicità previste dalla legge. 

 

IL SINDACO 

Alberto BIANCHERI 

(documento firmato digitalmente) 

 

 


