A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE
DECRETO DEL SINDACO N. 73 del 17-05-2019
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICHI AI DIRIGENTI.

IL SINDACO

PRESO ATTO della delibera di Giunta Comunale n. 104 del 14/05/2019, con la quale è stato approvato il
nuovo organigramma, ed il relativo funzionigramma afferente i singoli Servizi, Aree Organizzative, Unità
Operative;
EVIDENZIATO che l’art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, affida al Sindaco la
competenza a nominare i responsabili degli Uffici e dei Servizi e ad attribuire e definire gli incarichi
dirigenziali, secondo le modalità ed i criteri stabiliti all’art. 109 del medesimo testo normativo, dallo Statuto e
dalle disposizioni regolamentari vigenti presso questa Amministrazione;
VISTI:
il decreto del Commissario n. 13 del 29/06/2017, di conferma degli incarichi dirigenziali e di
R.A.S.A. fino all’insediamento della nuova amministrazione;
i propri precedenti decreti n. 1 del 26/06/2018, n. 32 del 31/08/2018 e n. 87 del 03/12/2018 di
proroga, fino all’entrata in vigore della nuova struttura organizzativa, degli stessi incarichi dirigenziali, di
R.A.S.A. e la conferma dell’attribuzione delle funzioni di Vice Segretario Generale della sede di
Segreteria Convenzionata tra i Comuni di Pescia e Massa e Cozzile, salvo revoca, alla d.ssa Antonella
Bugliani;
PRESO ATTO che gli incarichi medesimi devono essere conferiti sulla base della nuova struttura deliberata;
RILEVATO che, in ordine a quanto previsto dall’art. 5, commi 1 e 7, del Regolamento sull’Ordinamento
generale degli Uffici e dei Servizi, compete ai Dirigenti la nomina dei Responsabili di Area Organizzativa;
VISTO l’art. 39, comma 3 e seguenti del vigente Statuto Comunale, approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 12 del 15/02/2005;
VISTI gli articoli 5 e 9 del vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei
Servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 371 del 30/12/2010 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTI i CC.NN.LL. della Dirigenza Comparto Regioni ed Autonomie Locali del quadriennio normativo
2002-2005, sottoscritto il 22 febbraio 2006;

DECRETA

1) Di conferire, dalla data odierna e fino al 31/12/2021, l’incarico ai dirigenti di seguito specificati, in qualità
di responsabili di tutte le funzioni gestionali previste dall’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relative
ai servizi definiti con la sopra richiamata delibera di Giunta Comunale n. 104 del 14/05/2019 ed a fianco di
ciascuno indicati:
- SERVIZIO 1 – AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE: Dirigente d.ssa Antonella Bugliani;
- SERVIZIO 2 – SERVIZI AL CITTADINO: Dirigente d.ssa Stefania Baldi;
- SERVIZIO 3 – GESTIONE DEL TERRITORIO: Dirigente d.ssa Alessandra Galligani.
2) Rimane salva la possibilità di mutamento di tali conferimenti, anche prima del 31/12/2021, nel caso di
cambiamenti della struttura organizzativa o nelle ipotesi individuate dal Sindaco in base a congrue
motivazioni;
3) Di conferire alla d.ssa Alessandra Galligani l’incarico di R.A.S.A. (Responsabile Anagrafe Stazione
Appaltante);
4) Di confermare l’attribuzione delle funzioni di Vice Segretario Generale della sede di Segreteria
Convenzionata tra i Comuni di Pescia e Massa e Cozzile, salvo revoca, alla d.ssa Antonella Bugliani, già
effettuata con proprio decreto n. 78 del 17/11/2018;
5) Di demandare ai dirigenti, in ordine a quanto previsto dall’articolo 5 comma 7 del Regolamento comunale
sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, il conferimento delle titolarità di Area Organizzativa;
6) Di dare atto che sarà corrisposto ai dirigenti, in relazione all’incarico conferito con il presente atto, il
corrispondente trattamento economico attualmente percepito, salvo conguaglio;
7) Il presente provvedimento ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2021;
8) Di notificare il presente provvedimento ai Dirigenti interessati, di trasmettere copia al Segretario Generale,
ai componenti il Collegio dei Revisori, al Presidente del Nucleo di Valutazione ed alle RR.SS.UU.
9) Di procedere alla pubblicazione all’albo pretorio online dell’Ente e sul sito istituzionale dell’Ente.

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
ORESTE GIURLANI
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