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

DETERMINAZIONE  n° 1709 del 29/12/2020

Settore: Servizi alla Collettività e Sviluppo - Proponente: Servizi alla Collettività e 
Sviluppo

Oggetto: 
Settore Servizi alla Collettività e Sviluppo - Posizione Organizzativa "Politiche Sociali" - 
Conferma incarico

IL DIRIGENTE 
Ricordato che:

-  con deliberazione della Giunta Comunale n.118 del 2/08/2019 è stato approvato apposito 
regolamento relativo agli incarichi di posizione organizzativa, disciplinante le procedure per 
l’istituzione delle Posizioni Organizzative nel rispetto dei contenuti normativi di cui al CCNL 
del  21/05/2018  nonché  le  diverse  competenze  per  il  conferimento  dei  relativi  incarichi, 
comprensivo,

 dell’allegato A) Criteri per l’attribuzione delle posizioni organizzative
 dell’allegato B) denominato “Scheda di graduazione delle posizioni 

organizzative”
 della scheda relativa ai criteri di valutazione delle posizioni organizzative,

-  con deliberazione  n.  164 del  29/10/2019,  la  Giunta  Comunale  ha  provveduto  alla  istituzione 
dell’area delle Posizioni Organizzative ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del vigente CCNL 
21/05/2018,  e  ridefinito  in  n.10 (dieci)  le  Posizioni  Organizzative  nelle  more  dell'approvazione 
della nuova macrostruttura;

-  con deliberazione della  Giunta Comunale n. 23 del 14/02/2020 è stata parzialmente rivista  la 
macrostruttura,  con  decorrenza  dal  01/03/2020,  introducendo  altresì  alcune  modifiche  nella 
individuazione delle Posizioni Organizzative, mantenendone comunque invariato il numero di 10, 
individuando, tra le altre, nell'ambito di competenza del Settore Servizi alla Collettivià e Sviluppo, 
la P.O. "Politiche Sociali":

- la determinazione n° 1598 del 05/11/2019, con la quale il dirigente del Settore Servizi finanziari 
ha avviato la procedura selettiva,  approvando l'avviso riservato al personale interno all’Ente 



finalizzato  alla  acquisizione  della  manifestazione  di  interesse  da  parte  dei  candidati  per  poi 
procedere, a conclusione del procedimento, alla individuazione del personale titolato a coprire la 
posizione organizzativa in oggetto;

Viste inoltre:
-  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  37  del  28 febbraio  2020,  con la  quale  sono state 
assegnate le risorse umane ai Settori dell’Ente;
- la determinazione del Segretario comunale n. 307 del 02/03/2020 con la quale è stata approvata 
l'assegnazione nominativa del personale ai settori;

Richiamato il proprio decreto n. 333 del 4/03/2020 con il quale è stato conferito l'incarico relativo 
alla  Posizione  Organizzativa  "Politiche  Sociali"  alla  dipendente  Liana  Lippi,  attribuendo  le 
funzioni,  i  compiti  e  le  competenze  così  come  dettagliate  e  declinate  nell’allegato  A  al  citato 
decreto n. 333/2020, che qui si intende integralmente richiamato, e la delega delle funzioni relative 
alle attività gestionali, ai sensi dell’art. 17, comma 1bis, contenute nel medesimo allegato;

Dato  atto,  con  riferimento  alla  durata  dell'incarico,  che  la  stessa  era  stata  individuata  sino  al 
31/12/2020  in  considerazione  della  fase  appena  avviata  di  complessiva  riorganizzazione  della 
macrostruttura, ed in relazione a quanto rappresentato dalla dipendente con propria comunicazione 
in data 26/02/2020;

Preso atto che in data 22/12/2020 il  Consiglio comunale ha approvato la proposta relativa alla 
programmazione triennale del fabbisogno del personale, nell'ambito della quale, constatato che  la 
funzione del settore sociale, è di rilevanza fondamentale secondo la formulazione dell’art. 19 del 
D.L. n. 95/2012, che prevede la “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed 
erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto 
comma, della Costituzione”, è prevista l'assunzione di n. 3 unità Assistenti Sociali, in relazione:

-  alla necessità di far fronte alla gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle 
relative prestazioni ai cittadini che si trovano in stato di difficoltà, aggravato e reso maggiormente 
più difficile dalla contingente situazione emergenziale da Covid-19 che ha contribuito ad allargare 
la forbice dei nuclei familiari e dei cittadini in generale che vivono in un costante stato di disagio 
economico sociale e psicologico;

- alla necessità di attivare un sistema di monitoraggio costante delle strutture che ospitano famiglie 
e minori, delle comunità per minori a dimensione familiare, dei centri affidi e adozioni, delle unità 
funzionali salute mentale infanzia ed adolescenza, nonchè delle situazioni di disagio all'interno delle 
scuole comunali; 

Ritenuto pertanto opportuno, alla luce di quanto sopra descritto, al fine di garantire continuità nella 
gestione  dei  passaggi  finalizzati  alla  implementazione  del  servizio  secondo  gli  indirizzi  del 
Consiglio Comunale, in una fase particolarmente delicata dove sono tuttora in corso i procedimenti 
per l'assegnazione di buoni alimentari, emergenza abitativa, contributo idrico legato alla emergenza 
sanitaria,  bando  ERP  ecc...,  confermare  la  durata  dell'incarico  sino  alla  naturale  scadenza 
dell'annualità,  allinenandola  agli  altri  analoghi  incarichi  conferiti  in  pari  data  a  seguito  della 



medesima procedura selettiva,  e dunque sino al  3/03/2021,  fatta  salva la  facoltà  di  revoca  ove 
ricorrano i presupposti di cui all'art. 4 del Regolamento;

Sentita la dipendente interessata;  

Richiamato l’atto del Sindaco n. 24 del 28/02/2020 di attribuzione dell'incarico di direzione del 
Settore Servizi alla Collettività e Sviluppo;

Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente CCNL Comparto Regioni ed Enti Locali del 21/05/2018, in particolare gli articoli 
13, 14 e 15;

Visti gli artt. 107 e 169 del D.lgs. n.267/2000, nonché l’articolo 147 bis;

DECRETA 

1) Di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n° 267;

2)  Di  confermare,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  l'incarico  relativo  alla  Posizione 
Organizzativa  "Politiche  Sociali"  alla  dipendente  Liana  Lippi,  di  cui  al  proprio  precedente 
provvedimento  n.  333  del  04/03/2020,  confermandone  in  toto i  contenuti,  con  particolare 
riferimento all'allegato A allo stesso,  sino al 03/03/2021, rinnovabile,  fatta salva la facoltà di 
revoca ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 4 del Regolamento; 

3)  di  trasmettere  il  presente  atto  all'ufficio  personale,  al  soggetto  incaricato  di  Posizione 
Organizzativa  ai  sensi  del  comma  8  dell'art.  3  del  Regolamento  sugli  incarichi  di  Posizione 
Organizzativa.

Il Dirigente Alessandra Cheli

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.


