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DECRETO NR. 12 DEL 31/08/2021

OGGETTO:

Arch. Sara Tintori - incarico dirigenziale ai

sensi dell'art. 110 co. 1 D.lgs. 267/2000.

IL SINDACO

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che il Sindaco ha competenza a nominare i

responsabili degli uffici e dei servizi, ed attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di

collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 dello stesso

D.lgs., nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;

Vista la D.G. n. 15 del 08/02/2021, con la quale si approvava il Piano triennale del fabbisogno di

personale  per  le  annualità  2021-2023 e  nella  quale  si  prevede,  tra  le  altre,  l’assunzione  di  un

Dirigente,  ai  sensi  dell’art.  110,  comma 1,  D.Lgs.  267/2000,  per  l'Area  B “Programmazione  e

Sviluppo” per una durata contrattuale legata al mandato del Sindaco;

Richiamate:

- la deliberazione di  Giunta Comunale n.  10 del  27/01/2021 “Struttura organizzativa dell'ente -

Assetto e articolazione degli uffici e dei servizi. Provvedimenti.”;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 06/03/2021 con la quale è stato approvato il nuovo

assetto organizzativo della macrostruttura dell’Ente;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 30/04/2021 “Struttura organizzativa. Indirizzi”;

Dato atto che nell’ambito dell’Area  B “Programmazione  e Sviluppo” sono inserite  le seguenti

articolazioni dirette:

- SERVIZIO IN STAFF OO.PP. E RICERCA FINANZIAMENTI

- SETTORE RISORSE

- SETTORE BENI COMUNI E DECORO URBANO

- SETTORE QUALITA’ DEL TERRITORIO E CITTADINANZA

- SETTORE PIANIFICAZIONE E INNOVAZIONE

- SETTORE USO DEL TERRITORIO

e che all’Area B afferisce la responsabilità dirigenziale dell’articolazione organizzativa in staff al

Sindaco della Protezione civile;

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale n. 341 del 25/06/2021 è stato approvato l’avviso di selezione

pubblica  per  l'assunzione  a  tempo  determinato  di  una  unità  di  personale  con  qualifica

dirigenziale  per  l’Area “Programmazione e Sviluppo”,  ai  sensi  dell’art.  110 comma 1 d.lgs.

267/2000;
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-  la  selezione  pubblica  è  stata  resa  nota  mediante  pubblicazione  per  15  giorni  sul  sito  web

istituzionale e all’Albo pretorio on line del Comune di Montemurlo, nonché per estratto sulla

Gazzetta Ufficiale, 4a Serie speciale “Concorsi ed esami” n.60 del 30 luglio 2021;

- con Determinazione n. 438 del 18/08/2021 è stata nominata la Commissione esaminatrice per la

valutazione dei  curricula  e,  a  seguito  dell’istruttoria  svolta  sulle  domande pervenute  entro la

scadenza fissata nel bando, si ammettevano al colloqui n. 10 candidati;

Visti:

- l’art. 76, comma 1, del Regolamento sull’Ordinamento di Uffici e Servizi;

- l’art. 33 comma 4 dello Statuto Comunale che attribuisce al Sindaco la competenza a decidere in

merito (nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi 

dirigenziali);

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

- il Decreto Sindacale n. 27/2020;

Dato atto che  con  delibera  di  C.C.  n.  19/CC del  08/04/2021 è  stato  approvato  il  Bilancio  di

previsione per il triennio 2021-2023 sul quale si individuano le risorse necessarie per l’attuazione

del presente provvedimento;

Dato atto che:

- con Determinazione  Dirigenziale n. 454 del 30/08/2021  è stato provveduto all’approvazione

degli  atti  conclusivi  della  selezione  pubblica  per  il  conferimento  dell’incarico  dirigenziale  a

tempo determinato ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 da destinare all’area B

“Programmazione e sviluppo” e all’individuazione della vincitrice per la copertura del suddetto

incarico nella persona dell’Architetto Sara Tintori;

Ritenuto che l’Arch. Sara Tintori possegga le professionalità e competenze tecniche necessarie a

ricoprire l’incarico di Dirigente dell’Area “Programmazione e Sviluppo”;

Vista la delibera G.C. n. 144/2015 con la quale veniva individuato il collegio dei datori di lavoro ai

sensi del d.lgs. 81/2008;

Ritenuto opportuno superare le disposizioni della suddetta delibera in tema di  materia di tutela

della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro attribuendo  la  nomina  di  datore  di  lavoro

all’Arch.Sara Tintori;

Ritenuto opportuno altresì, in caso di assenza o impedimento dell'Arch. Sara Tintori per malattia,

ferie, congedo, missione, motivi di famiglia e simili, che la stessa venga sostituita dalla responsabile

dell'Area A, Dott.ssa Vera Aquino con potere di firma sia su atti organizzativi interni che su atti con

rilevanza esterna, al fine di assicurare la piena continuità dell'esercizio della funzione ad esso con-

nessa;

Dato atto che l’art. 76 del regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi prevede che

“Gli incarichi sono a tempo determinato e rinnovabili; al cessare del mandato del Sindaco, il
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dirigente/Responsabile di  articolazione di massimo livello  resta in carica, per il compimento

degli atti  di ordinaria amministrazione per 4 (quattro) mesi, fatta comunque salva la facoltà del

Sindaco neoeletto di procedere ad eventuali modifiche espresse prima di tale termine”;

Ritenuto di dover provvedere in ordine a tutto quanto sopra esposto;

D E C R E T A

1. di attribuire, per le motivazioni espresse in narrativa, all’ Arch. Sara Tintori l’incarico a

tempo determinato di Dirigente dell'Area B “Programmazione e Sviluppo” a decorrere dal

01/09/2021 e fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

2. di  dare  atto  che,  per  effetto  di  quanto  disposto  al  punto  1,  alla  data  del  01/09/2021

decadono gli incarichi conferiti con Decreto sindacale  n. 7 del 23/06/2021 nei confronti

della  Dott.ssa  Vera  Aquino,  come  Responsabile  dirigenziale  per  gli  atti  relativi  alla

Protezione Civile;

3. di attribuire all’ Arch. Sara Tintori la responsabilità dirigenziale per gli atti relativi alla

Protezione Civile;

4. di  attribuire  all’ Arch.  Sara  Tintori  la  responsabilità  relativa  alla  firma di  tutti  gli  atti

necessari al corretto svolgimento dei servizi della propria Area nelle more della completa

attivazione della riorganizzazione;

5. di attribuire all’ Arch. Sara Tintori l’incarico di datore di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008,

dando atto che le sarà assegnato il relativo budget;

6. di nominare la responsabile dell'Area A, Dott.ssa Vera Aquino, titolare delle funzioni vica-

rie, al fine di sostituire l’Arch. Sara Tintori in caso di sua assenza o impedimento per ma-

lattia, ferie, congedo, missione, motivi di famiglia e simili, con potere di firma sia su atti

organizzativi interni che su atti con rilevanza esterna;

7. di stabilire che, per tutto il  periodo di espletamento dell’incarico di direzione di cui al

punto  1,  sia  attribuito  all’ Arch.  Sara  Tintori  il  relativo  trattamento economico,  come

stabilito dal CCNL e dalla nuova pesatura dell’indennità di posizione dell’Area;

8. di prendere atto che le risorse necessarie sono disponibili sugli interventi delle spese di

personale;

9. di stabilire che il presente decreto sia trasmesso all’interessata;

10. di trasmettere copia del  presente decreto ai  responsabili  preposti  alle seguenti  strutture

comunali  per  i  provvedimenti  connessi  e  conseguenti  di  attuazione  ai  sensi  delle

disposizioni legislative e statutarie vigenti:

• Dott.ssa Vera Aquino - Segretario Generale;
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• Coordinatore della Protezione civile, Isp. Stefano Grossi;

• Responsabile del Servizio Risorse Umane per i provvedimenti conseguenti e per la

pubblicazione del presente decreto nella  sezione  amministrazione  trasparente

nonché al Servizio Risorse finanziarie e al Servizio Sistemi Informativi per

l’applicazione delle modifiche ai gestionali in uso.

IL SINDACO

Simone Calamai
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