AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE
DECRETO DEL SINDACO N. 69 del 06-08-2021
OGGETTO: CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELLA
NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE - INDIVIDUAZIONE DEI DATORI DI LAVORO E DI
RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

IL SINDACO f.f.

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 158 del 5/8/2021, con la quale è stata revocata la delibera di
Giunta Comunale n. 135 del 12/7/2021 e, conseguentemente, approvata la nuova struttura organizzativa,
unitamente al nuovo organigramma e funzionigramma dell’Ente;
RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 53 del 14/7/2021 con il quale sono stati conferiti gli incarichi
dirigenziali e individuati i datori di lavoro e i responsabili del trattamento dati personali;
DATO ATTO, quindi, che risulta necessario procedere all’adozione di un nuovo decreto di conferimento degli
incarichi a seguito dell’approvazione della nuova struttura organizzativa dell’Ente;
RICHIAMATO, ALTRESÌ, il proprio precedente decreto n. 14 del 2/4/2021 con il quale sono state assegnate le
funzioni di Vice Segretario generale della sede convenzionata tra i Comuni di Pescia e Massa e Cozzile alla
dr.ssa Barbara Menini;
VISTI:
- il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e, in particolare, la disciplina
relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali;
- le vigenti disposizioni contrattuali relative al personale di qualifica dirigenziale del comparto Regioni ed
Autonomie locali in materia di conferimento di incarichi dirigenziali;
CONSIDERATO CHE l’art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, consente di attribuire al Segretario Generale
ulteriori funzioni rispetto a quelle previste dalla legge;
RITENUTO OPPORTUNO, in questa fase, attribuire la responsabilità di alcune Unità operative non ricondotte
alle dipendenze dei due Servizi previsti con l’ultima modifica alla struttura organizzativa dell’Ente al
Segretario Generale;
DATO ATTO CHE, come stabilito della deliberazione di Giunta comunale n. 135 del 12/7/2021 , in attesa che
il Nucleo di Valutazioni effettui la pesatura dei due nuovi Servizi, alle Dirigenti spetterà la retribuzione di
posizione soggettivamente in godimento secondo gli incarichi precedentemente assegnati;
VISTI:
- l’art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001;

- l’art. 50, comma 10, del D. Lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi;
- lo Statuto Comunale;
RITENUTO di dover provvedere in ordine a quanto sopra;
DECRETA
1.

Di conferire fino alla scadenza del mandato amministrativo, i seguenti incarichi dirigenziali:
- alla Dr.ssa Barbara Menini la direzione del Servizio 1 “Gestione delle risorse e
promozione”;
- alla Dr.ssa Alessandra Galligani la direzione del Servizio 2 “Servizi alla persona e
gestione del territorio”;
- al Segretario Generale, Dr. Giuseppe Aronica, la direzione dell’U.O.C. Struttura di
Polizia Municipale, dell’U.O. Servizi Demografici e dell’Ufficio organi istituzionali.

2.
Di confermare l’assegnazione delle funzioni di Vice Segretario generale della sede
convenzionata tra i Comuni di Pescia e Massa e Cozzile alla Dr.ssa Barbara Menini fino al
31/12/2021.
3. Di designare le dirigenti ed il Segretario Generale incaricati responsabili del trattamento dei dati
personali, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/ 2016/679) per i
Servizi e Unità operative da loro dipendenti.
4.

Di individuare, fino alla scadenza del mandato amministrativo:
- la Dr.ssa Barbara Menini datore di lavoro in relazione al Servizio 1 “Gestione delle risorse
e promozione” ed ai lavoratori ricompresi nell’ambito di tale Servizio;
- la Dr.ssa Alessandra Galligani datore di lavoro in relazione al Servizio 2 “Servizi alla
persona e gestione del territorio” ed ai lavoratori ricompresi nell’ambito di tale Servizio;
- il Dr. Giuseppe Aronica datore di lavoro in relazione alle Unità operative e uffici ad esso
affidati ed i lavoratori ricompresi nell’ambito delle stesse.

5. Di trasmettere copia del presente decreto al Segretario Generale, alle Dirigenti, ai componenti
della Giunta Comunale e a tutti i dipendenti.

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
IL SINDACO f.f.
GUJA GUIDI
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