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PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

N. ORD-2016-92 DATA 23/03/2016

OGGETTO:  MODIFICA  DELLA  DURATA  DELL’INCARICO  DI  DIRIGENTE  DELLA 
STRUTTURA  DI  STAFF  “ENERGY  MANAGER”,  NELL’AMBITO  DELL’AREA 
TECNICA,  ASSEGNATO  ALL’ING.  DIEGO  CALANDRINO  CON  PROVVEDIMENTO 
DEL SINDACO N. 72 DEL 31/03/2015.

23/03/2016 Il Sindaco
[Marco Doria]

Documento firmato digitalmente



113 0 0 - DIREZIONE PERSONALE
Schema Provvedimento N. 2016-POS-74  del  03/03/2016

 
PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

OGGETTO:  MODIFICA  DELLA  DURATA  DELL’INCARICO  DI  DIRIGENTE  DELLA 
STRUTTURA  DI  STAFF  “ENERGY  MANAGER”,  NELL’AMBITO  DELL’AREA 
TECNICA,  ASSEGNATO  ALL’ING.  DIEGO  CALANDRINO  CON  PROVVEDIMENTO 
DEL SINDACO N. 72 DEL 31/03/2015.

Su proposta del Direttore Generale, dott.  Franco Giampaoletti  e del Direttore Generale 
dell’Area Tecnica, arch. Laura Petacchi sentiti gli  Assessori Italo Porcile e Isabella Lanzo-
ne;
Visti:

- il Provvedimento del Sindaco n. 72 del 31/03/2015 con cui si conferiva all’ing. Diego 
Calandrino l’incarico di Dirigente della Struttura di Staff Energy Manager, nell’ambito 
dell’Area Tecnica, con decorrenza dal 1°/04/2015 e scadenza con il mandato del  
Sindaco e, comunque, nel rispetto delle norme in materia;

- la Deliberazione della Giunta Comunale (D.G.C.) n. 232 del 24/09/2015  ad oggetto: 
“Contratto di lavoro a tempo determinato per la copertura della posizione dirigenziale 
“Settore Ambiente” nell’ambito dell’Area Tecnica – contestuale modifica della 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 30/03/2015 relativa alla posizione 
dirigenziale di Energy Manager”, con cui, tra l’altro si stabiliva:

a) di fissare la durata del contratto a tempo determinato del Settore Ambiente in anni 
tre, in applicazione diretta del principio di diritto formulato dalla Corte Costituzionale e 
fatto proprio dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 478/2014;
b) di recepire lo stesso principio anche con riguardo alla D.G.C. n. 55 del 30/03/2015 ad 
oggetto “Presa d’atto dell’individuazione dell’incaricato della posizione di Energy 
Manager a tempo determinato nell’ambito dello Staff dell’Area Tecnica” modificando, 
pertanto, il punto 3 del dispositivo della predetta deliberazione, prevedendo che la 
durata del contratto, a tempo determinato, di cui all’oggetto venga fissata in anni tre;

Ritenuto pertanto necessario, in ottemperanza a quanto disposto con la D.G.C. 232/2015, 
modificare, limitatamente alla durata dell’incarico, il  punto 2 del dispositivo del citato 
Provvedimento del Sindaco n. 72/2015, stabilendo che l’incarico assegnato all’ing. Diego 
Calandrino abbia durata pari ad anni tre e pertanto fino al 31/03/2018;
Acquisito il parere del  Segretario Generale;

IL   S I N D A C O
d i s p o n e
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1. di  modificare,  limitatamente alla  durata dell’incarico,   il  punto 2 del  dispositivo  del  
Provvedimento  del  Sindaco  n.  72  del  31/03/2015  “Conferimento  all’Ing.  Diego 
Calandrino dell’incarico di Dirigente della Struttura di Staff Energy Manager nell’ambito 
dell’Area Tecnica”, stabilendo che lo stesso abbia durata pari ad anni tre e pertanto 
fino al 31/03/2018;

2. di notificare il presente provvedimento all’interessato;
3. che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 

dei dati personali.

Il Sindaco
Marco Doria
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