DECRETO N 9 DEL 17/11/2021
OGGETTO:

PROROGA INCARICO DIRIGENZIALE AL DIRIGENTE COMUNALE A TEMPO DETERMINATO
AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL TUEL, ING. BRUNO CIRANT.
IL SINDACO

RICHIAMATI:
la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 19/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stata approvata la struttura organizzativa del Comune di Treviglio;
il proprio decreto n. 2 del 27/03/2019, integralmente richiamato, con il quale sono state
attribuite al dirigente a tempo determinato ex art. 110, comma 1, del Tuel, le funzioni e le responsabilità
della Direzione Gestione del Territorio, sino al termine del mandato amministrativo del Sindaco pro
tempore;
CONSIDERATO che il 3 e 4 ottobre 2021 si sono tenute le consultazioni amministrative per l’elezione del
Sindaco pro tempore;
RICHIAMATO, altresì, il successivo decreto n. 5 del 6/10/2021 con il quale l’incarico dirigenziale in
questione è stato confermato sino al 18/11/2021, secondo le disposizioni del D.L. n. 293/1994,
convertito in L. n. 444/1994, in materia di proroga;
RITENUTO necessario e opportuno prorogare il suddetto incarico sino al 31/01/2022, al fine di assicurare
la continuità all’azione amministrativa e la piena operatività e svolgimento delle funzioni istituzionali,
nelle more della conclusione della procedura selettiva in corso per l’attribuzione dell’incarico dirigenziale a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Tuel, indetta con determinazione dirigenziale n.
1045 del 15/09/2021;
VISTI:
l’art. 50 (Competenze del Sindaco e del Presidente della provincia)del D.lgs n. 267/2000, e, in
particolare, il comma 10, che recita: “Il sindaco e il presidente della provincia nominano i
responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai
rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali”;
l’art. 109 (conferimento di funzioni dirigenziali) del D.lgs. n. 267/2000, comma 1, che stabilisce
le modalità di conferimento di funzioni dirigenziali e i casi di revoca degli stessi;
l’art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, che prevede la possibilità di conferimento degli
incarichi dirigenziali a tempo determinato
le disposizioni del D.L. n. 293/1994, convertito in L. n. 444/1994 in materia di proroga organi
amministrativi entro 45 gg dal termine del mandato;
l’art. 57 del vigente statuto comunale;
il vigente regolamento sull’organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della
Giunta comunale n. 23 del 19/02/2020;
la vigente CCNL -Area Dirigenza Enti Locali;
Tutto ciò premesso e per le ragioni sopra esposte,

DECRETA
DI PROROGARE il termine di scadenza dell’ incarico dirigenziale sopra richiamato e qui integralmente
riportato, conferito al dirigente comunale a tempo determinato ing. Bruno Cirant, con proprio decreto n.
2 del 27/03/2019, fino al 31/01/2022, salvo successiva diversa determinazione;
DI DARE ATTO che l’ incarico così prorogato è soggetto alla stessa disciplina e alle medesime condizioni
dell’ incarico originario;
DI CONFERMARE il trattamento economico in godimento alla data del presente decreto;

DI COMUNICARE il seguente provvedimento al dirigente interessato.
IL SINDACO
Juri Fabio IMERI
Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale

