COMUNE DI CARMIGNANO
PROVINCIA DI PRATO

ORIGINALE

DECRETO N.
Data:

6
10/07/2020

DECRETO DEL SINDACO
Assunto il giorno DIECI del mese di LUGLIO dell'anno DUEMILAVENTI dal Sindaco.

Oggetto:
NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 8 DAL 13/07/2020

IL SINDACO
PRESTANTI EDOARDO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20
del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL SINDACO

Visti:
- il Decreto Sindacale n. 5 del 22/05/2020 avente ad oggetto “Nomina dei Responsabili di Settore
dal 22/05/2020” sino alla proclamazione del nuovo Sindaco;
- il Decreto Sindacale n. 5 del 21/05/2019 avente ad oggetto “Nomina dei Responsabili di Settore
dal 21/05/2019 al 21/05/2020”;
- il Decreto Sindacale n. 6 del 22/05/2019 avente ad oggetto “Nomina dei Responsabili di Settore
dal 21/05/2019 al 21/05/2020 – Correzione di errori materiali nel Decreto Sindacale n. 5/2019”;
- il Decreto Sindacale n. 12 del 30/09/2019 avente ad oggetto “Pesatura delle posizioni
organizzative”;
- il Decreto Sindacale n. 13 del 01/10/2019 avente ad oggetto “Nomina Responsabile del Settore 3
dal 01/10/2019 al 21/05/2020;
Dato atto che nel corso del 2021 giungerà a termine l’attuale mandato del sottoscritto Sindaco;
Visto il CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018
sottoscritto in data 21 maggio 2018, che ha apportato modifiche alla disciplina sulle posizioni
organizzative;
Viste:
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 16/05/2019, immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto “ Modifica del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi –
norme su conferimento, revoca e graduazione delle posizioni organizzative”;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 02/07/2019 avente ad oggetto “Modifiche
alle norme sul conferimento, revoca e graduazione delle posizioni organizzative” per effetto
della quale è stato inserito un apposito allegato B nel “Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi”;
Visto il Decreto Sindacale n. 5/2017, inerente la nomina del Vice Segretario comunale;
Tenuto conto dell’organigramma dell’Ente alla data del 21/05/2020;
Considerato che è in atto uno studio per la rideterminazione delle competenze dei Settori e degli
uffici al fine del miglioramento dell’organizzazione dei servizi, apportando eventuali modifiche alla
macro-organizzazione dell’Ente, anche in considerazione delle richieste di pensionamento già
presentate da alcuni dipendenti;
Dato atto che la Sig.ra Alessandra Gori, nominata Responsabile del Settore VIII con il richiamato
Decreto n. 5/2020, ha rassegnato le dimissioni dal servizio, finalizzate al conseguimento del
trattamento pensionistico, con ultimo giorno di lavoro il 10/07/2020;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 8/7/2020 ad oggetto “Riorganizzazione
competenze fra alcuni Settori e assegnazione risorse umane” con la quale si stabiliva tra l’altro di
assegnare le competenze relative all’informatica al Settore 8;

Vista la vigente dotazione organica, con particolare riferimento al personale ascrivibile alla
categoria D;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di attribuire l’incarico di direzione della Posizione
Organizzativa per il Settore 8 per il periodo dal 13/07/2020 sino alla proclamazione del nuovo
Sindaco al dipendente Dott. Francesco Azzurri, Istruttore Direttivo Informatico;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DECRETA
per le motivazioni premesse in narrativa e qui implicitamente riportate,
1) di attribuire l’incarico di direzione della Posizione Organizzativa per il Settore VIII al dipendente
Dott. Francesco Azzurri, Istruttore Direttivo Informatico, per il periodo dal 13/07/2020 sino alla
elezione del nuovo Sindaco;
2) di dare atto che per ogni altro aspetto rimane vigente quanto stabilito con Decreti Sindacali n. 5 e
6/2019 e n. 2/2020 ed in particolare:
•

Di dare atto che i Responsabili di Settore dovranno continuare a rispettare l’orario ordinato
di lavoro, pari a 36 ore settimanali, nonché a garantire per tutto il periodo di validità del
presente decreto, le presenze aggiuntive rese necessarie dalle esigenze di servizio e da
specifiche richieste dell’Amministrazione;

•

Di attribuire a ciascun Responsabile di Settore l’incarico di gestore del trattamento dei dati,
ai sensi del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati n. 2016/679 (Gdpr), con
riferimento al Settore di propria competenza;

DISPONE
che copia del presente provvedimento sia trasmessa all’interessato, al Segretario Comunale, ai
Responsabili di Settore, alla Giunta Comunale, all’Organo di revisione, al Nucleo di Valutazione ed
alla Rsu.

IL SINDACO
Dott. Edoardo Prestanti

