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Alla Dirigente dott.ssa Emanuela De Vincenzi 
Al Dirigente dott. Paolo Grigioni 

 
e, p.c.  

- Ai Sigg. Assessori  
- Al Presidente del Consiglio comunale  

- Al Segretario generale  
- Ai Sigg. Dirigenti  

- Alle Organizzazioni sindacali  
LORO SEDI   

 
 

 
IL SINDACO 

 
 
Premesso:  
che la Giunta comunale, con deliberazione n. 113 del 19.04.2019, ha approvato il 
modello organizzativo dell’Ente, definendo la macrostruttura in direzioni ed 
assegnando, a ciascuna di queste, le relative funzioni e competenze;   
 
che, con proprio decreto prot. n. 65776 del 30.04.2019, sono stati attribuiti gli indici e 
le relative retribuzioni a tutte le posizioni dirigenziali previste nella nuova struttura 
organizzativa;   
 
che, in attuazione del decreto sindacale prot. n. 151664 del 30.11.2020, alla dott.ssa 
Emanuela Barbon è stato conferito l’incarico dirigenziale afferente alla Direzione 
Economia e Lavoro promozione del territorio, a decorrere dal 1.12.2020;    
 
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 8.4.2022, la suddetta Dirigente è 
stata autorizzata, con decorrenza 1.7.2022, all’assegnazione temporanea in comando, 
per la durata di anni tre, presso l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro 
Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) – nell’ambito della Regione Veneto, per il periodo 
1.7.2022-30.6.2025; 
 

OGGETTO: Direzione Economia e Lavoro promozione del territorio. 
Conferimento incarico dirigenziale aggiuntivo ad interim – Dott.ssa E. De 
Vincenzi – Dott. P. Grigioni 
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Considerato che, conseguentemente, si rende necessario, al fine di garantire la 
funzionalità dei servizi, il conferimento della responsabilità della posizione dirigenziale 
degli Uffici della Direzione di cui sopra, con decorrenza immediata;  
 
Rilevato che la “direzione”, intesa quale “struttura dirigenziale di elevata dimensione, 
complessità e responsabilità, che aggrega attività omogenee interne e integrate dal 
punto di vista dell’interesse del cittadino…” a norma dell’art. 11 del vigente 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, presenta un elevato grado di 
complessità organizzativa e di rilevanza strategica rispetto ai programmi 
dell’Amministrazione;  
 
Ritenuto, quindi, oltremodo opportuno procedere ad uno “spacchettamento” delle 
attribuzioni e delle attività afferenti alla predetta Direzione Economia e Lavoro 
promozione del territorio così da non pregiudicare la realizzazione degli obiettivi 
dell’ente anche in considerazione del peso delle responsabilità e dell’impegno lavorativo 
che la dirigenza individuata per la reggenza ad interim già presenta in relazione alle 
proprie funzioni di titolarità;  
 
Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto premesso e considerato, anche in ragione delle 
attitudini e capacità professionali dei dirigenti in servizio, di individuare nella dott.ssa 
Emanuela De Vincenzi e nel dott. Paolo Grigioni, i dirigenti cui conferire l’incarico 
aggiuntivo ad interim afferente alla responsabilità dirigenziale della Direzione 
Economia e Lavoro promozione del territorio, limitatamente agli Uffici di seguito 
individuati per ciascuno di essi, e quindi: 
-per gli Uffici Sport, Agricoltura, Marketing territoriale, Mercati e Turismo e grandi 
eventi, alla dott.ssa Emanuela De Vincenzi, fermo restando l’incarico alla stessa già 
assegnato di dirigente della Direzione Affari Generali ed istituzionali;   
-per l’Ufficio Suape – Commercio, al dott. Paolo Grigioni, fermo restando l’incarico allo 
stesso già assegnato di dirigente della Direzione Ambiente 
 
Dato atto che, come da dichiarazione resa dai suddetti dirigenti, non risultano cause di 
inconferibilità e di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013;    
 
Visti e richiamati gli artt. 50, c.10, e 109 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;  
Visto e richiamato l’art. 44 dello Statuto; 
Visti e richiamati, al riguardo, gli artt. 9, 11 e 12 del citato Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Terni;  
Visto il vigente CCNL del personale dirigente del Comparto Regioni e Autonomie 
locali;   
Ritenuta la competenza  
 

DECRETA 
 
1. Il conferimento, a decorrere dal 5.07.2022 e fino a tutto il 30.09.2022, salvo eventuali 
provvedimenti di proroga o di revoca espressa prima della scadenza del termine, alla 
dott.ssa Emanuela De Vincenzi ed al dott. Paolo Grigioni, dell’incarico aggiuntivo ad 

interim afferente alla responsabilità dirigenziale della Direzione Economia e Lavoro 
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promozione del territorio, limitatamente agli Uffici di seguito individuati per ciascuno 
di essi, e quindi: 
- per gli Uffici Sport, Agricoltura, Marketing territoriale, Mercati e Turismo e grandi 
eventi, alla prefata dirigente dott.ssa Emanuela De Vincenzi, fermo restando l’incarico 
alla stessa già assegnato di dirigente della Direzione Affari Generali ed Istituzionali;   
- per l’Ufficio Suape – Commercio, al prefato dott. Paolo Grigioni, fermo restando 
l’incarico allo stesso già assegnato di dirigente della Direzione Ambiente; 
 
2. Le funzioni e le competenze assegnate agli Uffici della suddetta Direzione sono 
quelle contenute nella già citata deliberazione di Giunta comunale n. 113 del 
19.04.2019. I dirigenti incaricati sono tenuti a svolgere tutte le competenze inerenti gli 
incarichi affidati.   
 
3. Gli obiettivi assegnati sono tutti quelli contenuti negli strumenti di pianificazione e 
programmazione dell’Ente. I dirigenti incaricati sono tenuti al loro raggiungimento.   
 
4. Ad ogni singolo dirigente destinatario del presente decreto, in possesso dei requisiti 
previsti dall’art. 2, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 81/2008, sono assegnate le attribuzioni 
proprie del datore di lavoro per l’Ufficio di competenza ai fini delle responsabilità 
previste dal suddetto Decreto Legislativo;   
 
5. I dirigenti di cui sopra sono designati quali responsabili del trattamento dei dati per 
l’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze afferenti alla suddetta posizione 
dirigenziale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione 
dei dati personali. 
 
 

IL SINDACO 
Leonardo Latini 
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