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DECRETO N.

27/09/2021

Data:

DECRETO DEL SINDACO
Assunto
il
giorno
VENTISETTE
DUEMILAVENTUNO dal Sindaco.

del

mese

di

SETTEMBRE

dell'anno

Oggetto:
NOMINA DEL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SETTORE II FINO A NUOVA
DESIGNAZIONE

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. 2 del 08/02/2021 avente ad oggetto “Nomina dei Responsabili di Settore
dal 21/01/2021 sino alla proclamazione del nuovo Sindaco
- il Decreto Sindacale n. 6 del 04/05/2021 avente ad oggetto “Pesatura delle posizioni
organizzative”;
Dato atto che il 3 e il 4 ottobre 2021 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio
Comunale e per l'elezione diretta del 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”;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 21/01/2021 avente ad oggetto “ Modifiche
al regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e assegnazione di
risorse ai Settori”;
Dato atto che il sig. Marco Montagni, nominato Responsabile del Settore II con il richiamato
Decreto n. 2/2021, ha rassegnato le dimissioni dal servizio, finalizzate al conseguimento del
trattamento pensionistico, con ultimo giorno di lavoro il 20/09/2021;
Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 30/07/2021 avente ad oggetto “Nomina del Dott. Andrea Meo
alla titolarità della nuova segreteria convenzionata tra i Comuni di Carmignano e Poggio a Caiano e
conferma del trattamento economico”
Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di attribuire al Segretario Generale dott. Andrea Meo l’incarico
ad interim di direzione della Posizione Organizzativa per il Settore II a partire dal 27/09/2021 fino
alla proclamazione del nuovo Sindaco e comunque fino alla nuova attribuzione degli incarichi da
parte dello stesso;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DECRETA
per le motivazioni premesse in narrativa e qui implicitamente riportate,
1) di attribuire al Segretario Generale dott. Andrea Meo l’incarico ad interim di direzione della
Posizione Organizzativa per il Settore II a partire dal 27/09/2021 fino alla proclamazione del nuovo
Sindaco e comunque fino alla nuova attribuzione degli incarichi da parte dello stesso;

2) di dare atto che per ogni altro aspetto rimane vigente quanto stabilito con Decreto Sindacale n.
2/2021 ed in particolare:
•

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

