
COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

ATTI DEL SINDACO  n° 142 del 29/11/2018

Oggetto: 
attribuzione delle funzioni direzionali Settore “progettazione sostenibile ” e delle relative 
funzioni vicarie



IL SINDACO

Richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 81 in data 28/04/2017 con la quale è stato 
ridefinito l’assetto macro strutturale dell’ente, confermando l’articolazione in Settori e UOA, nelle riferibilità 
e per le competenze dettagliatamente indicate nell’all. “B” del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e 
dei servizi: 

Richiamata  la deliberazione della  Giunta  Comunale  n.  187 del  15/11/2017 con la quale  è stato 
approvate il “documento triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2018/2020;“, come modificato 
con deliberazione n. .2 del 12/01/2018 e successivamente con deliberazione n. 135 del  05/10/2018 con la 
quale è stato, tra l’altro, prevista l'assunzione di una figura dirigenziale mediante scorrimento di graduatorie 
valide presso altri enti al fine di garantire continuità amministrativa al Settore tecnico, il cui dirigente verrà  
collocato a riposo con decorrenza 01/12/2018, 

Vista la Determinazione n. 1356 del 22/11/2018 del settore Servizi Finanziari con la quale, è stata 
formalizzata  l’assunzione  a  tempo  indeterminato  e  pieno  del  sig.  Danti  Paolo  in  qualità  di  “Dirigente  
tecnico”, a far data dal 01/12/2018 a seguito della suddetta procedura di scorrimento graduatoria;

Considerato che gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Sindaco tenendo conto della natura e 
caratteristiche dei programmi da realizzare, di cui agli atti programmatici dell'amministrazione;

Considerato che ai Dirigenti sono affidate, ai sensi degli artt. 4 c. 2 e 17 c. 1 del d.lgs.165, le 
risorse finanziare e strumentali e la gestione del personale, e che per tale ultimo ambito è previsto, 
dall’art. 5 c. 2 del medesimo decreto, che ai dirigenti spettino, in via esclusiva, le determinazioni per 
l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, con la capacità e i 
poteri del privato datore di lavoro;

Ritenuto, peraltro, che tra le fondamentali competenze di ciascun dirigente rientra altresì 
quella concernente la gestione della funzione datoriale connessa alle previsioni del d.lgs. n. 81/2008 sul 
presidio delle condizioni di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

Ritenuto che la dirigenza debba attenersi al codice di comportamento dei dipendenti pubblici 
definito, ai fini dell'art. 54 del decreto 165, dal DPR n. 62/2013, ed agli obblighi di cui all’art. 5 del 
CCNL della dirigenza del 22/2/10, attinenti al rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità, 
trasparenza dell’attività amministrativa, di collaborazione, diligenza e fedeltà, al perseguimento degli 
obiettivi di innovazione e di miglioramento dell’organizzazione, di conseguimento di elevati standard di 
efficienza e efficacia delle attività e dei servizi;

Ritenuto,  in  considerazione  dell'excursus  professionale,  dei  titoli  posseduti  e  all'attività   svolta, 
qualificativa della professionalità e competenza acquisita,   di  attribuire all’arch.  Paolo Danti  le funzioni  
direzionali del settore Progettazione Sostenibile a far data dal 01/12/2018, al fine di  garantire la continuità  
dell’azione  amministrativa   ed  assicurare  il  complessivo  efficace  esercizio  delle  funzioni,  nonchè  della 
necessaria  flessibilità  operativa  ed   organizzativa,   nel   rispetto   altresì  degli   obiettivi  contenuti   nel 
programma  di mandato;



Visto  il  D.lgs.  165/01  e  s.m.i.  ed  in  particolare  l'art.  19  relativo  agli  incarichi  di  funzione  
dirigenziale;

Visti il D.lgs. 267 del 18/08/2000, ed in particolare gli artt. 50, 109 e 110 relativi al conferimento 
di incarichi dirigenziali da parte del Sindaco, l’art. 107 relativo alle funzioni dirigenziali ed, in 
particolare, il Titolo II relativo a “Programmazione e bilanci”;

Visto il vigente Statuto Comunale 

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che all'art. 30 disciplina, 
tra l'altro, il conferimento delle funzioni direzionali delle diverse articolazioni funzionali dell'ente;

D I S P O N E

1 - Di attribuire, per le motivazioni espresse in narrativa, la funzioni direzionali  del Settore “Progettazione 
Sostenibile “così come individuato nell’assetto e per le competenze di cui all’allegato “B” del Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, all’arch. Paolo Danti, a decorrere dal 01/12/2018;

2 - Di dare atto che:

- l’ incarico è  qualificativi  degli   ambiti   di  attività   individuati,   nell'assetto   e   nelle  
competenze, nell'allegato   B   al   Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in 
fase  di  rivisitazione  con  conseguente  nuova  definizione  degli  ambiti  e  funzioni  correlate  a 
ciascun settore, ivi comprese quelle espressamente correlate alla  figura  di  datore  di  lavoro per  
gli  adempimenti  previsti  dal D.Lgs  n. 81/2008, disponendo i dirigenti di autonomi poteri di  
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, ai fine attuativi della 
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica inerente le attività ed i servizi assegnati, comprese  
le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di 
lavoro che assumono con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro ;

-  la  durata  dello  stesso,  è  strettamente  correlata  alla  permanenza  dell’attuale  assetto 
organizzativo,  impregiudicata  comunque  la  potestà  di  revoca  anticipata  degli  incarichi,  per 
motivate  ragioni  organizzative,  o  per  il  mancato  raggiungimento  degli  obiettivi  accertato 
attraverso le risultanze del sistema di valutazione delle performance, per l’inosservanza delle 
direttive  impartite,  per  responsabilità  particolarmente  gravi  o  reiterate,  o  negli  altri  casi 
individuati dalle norme vigenti.

 3  - di attribuire le funzioni vicarie del suddetto settore al dott. Roberto Rocchi;

4-   di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Dirigente  del  Settore  “Servizi  Finanziari”  per   gli  
adempimenti di competenza.

IL  SINDACO
(Samuele Lippi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli  effetti di cui agli artt.  20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


