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DECRETO NR. 16 DEL 18/10/2021

OGGETTO:
Conferimento responsabilità dirigenziale Area A Arch. Sara Tintori. Nomina vicesegretario

comunale Dott.ssa Claudia Ciardi.

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;

Visto l’art.77 del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con DGC n.
87/2002 e successiva modifica con DGC n. 230 del 30/12/2020, nel quale nel caso di assenza o
impedimento di un Dirigente, il Sindaco può provvedere all’attribuzione temporanea delle funzioni
ad uno dei Responsabili di Settore inseriti nella medesima Area;

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
funzionigramma dell’Ente;

Visto  il decreto Sindacale n.11 del 31/08/2021 con il quale venivano assegnati alla dott.ssa Vera
Aquino oltre che le funzioni di Segretario Generale, quelle dirigenziali ai sensi dell’art. 107, commi
2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 dell’Area A “Segreteria generale e Servizi alla persona”, fino alla fine
del mandato del Sindaco, nominando contestualmente vicesegretario la dott.ssa Claudia Ciardi;

Considerato:
- che a far data dal 11/10/2021 la dott.ssa Vera Aquino non svolge più la funzione di Segretario Ge-
nerale del Comune di Montemurlo in quanto con decreto del Sindaco di Serravalle Pistoiese n. 79
del 28/09/2021 è stata nominata Segretario dello stesso comune;

Visto il decreto del Sindaco n. 12 del 31/08/2021 con il quale si conferisce all’arch. Sara Tintori
l’incarico dirigenziale, ai sensi dell'art. 110 co. 1 D.lgs. 267/2000, dell'Area B “Programmazione e
Sviluppo”, a decorrere dal 01/09/2021 e fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

Visto il decreto sindacale n. 7 del 23/06/2021 di nomina del Comandante del Corpo della Polizia
Municipale;

Considerato che è assolutamente necessario non interrompere i servizi in corso e che pertanto è op-
portuno:
- disporre ad interim che la responsabilità dirigenziale dell’Area A “Segreteria generale  e  Servizi
alla persona” sia attribuita, senza soluzione di continuità, all’Arch. Sara Tintori oltre che la sostitu-
zione per assenza o altro impedimento del Comandante della Polizia Municipale, fino a nuove di-
sposizioni dell’Amministrazione comunale;
- confermare quale vicesegretario comunale del Comune di Montemurlo la dott.ssa Claudia Ciardi
incaricandola ad interim della presidenza del Nucleo di valutazione, con funzioni di raccordo tra
l’Ente e l’organo di valutazione;
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DECRETA

1. di conferire, ad interim, all’Arch. Sara Tintori, la responsabilità dirigenziale dell’ Area A
“Segreteria generale e Servizi alla persona” del Comune di Montemurlo oltre che la sostitu-
zione  per assenza o altro impedimento del Comandante della Polizia Municipale,  fino a
nuove disposizioni dell’Amministrazione comunale;

2. di confermare quale vicesegretario comunale del Comune di Montemurlo la dott.ssa Clau-
dia Ciardi incaricandola ad interim della presidenza del Nucleo di valutazione, con funzioni
di raccordo tra l’Ente e l’organo di valutazione;

3. di attribuire la titolarità delle funzioni vicarie del Dirigente alla dott.ssa Claudia Ciardi per
quanto  attiene  l’ambito  di  competenza dell’Area  A “Segreteria  generale  e  Servizi  alla
persona” e al dott. Andrea Benvenuti per quanto attiene l’ambito di competenza dell’Area
B “Programmazione e Sviluppo”, al  fine di sostituire l'Arch. Sara Tintori in caso di sua
assenza o impedimento per malattia, ferie, congedo, missione, motivi di famiglia e simili,
con potere di firma sia su atti organizzativi interni che su atti con rilevanza esterna;

4. di incaricare il servizio Risorse umane dell'adozione di ogni atto di esecuzione conseguente
il presente decreto, copia del quale verrà inviata agli interessati a cura dell’ufficio stesso;

5. di dare atto che il presente decreto non comporta spese aggiuntive rispetto a quanto già
previsto in bilancio.

IL SINDACO
Simone Calamai
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