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

DETERMINAZIONE n° 35 del 30/01/2018
Servizio: Affari Generali
Oggetto:
Attribuzione di Responsabilità di coordinamento delle attività dello sportello “Comune
Amico”
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Impegno
Impegno

Esercizio
2018
2018

Capitolo / Armoniz.
12750 / 01.11.1
12760 / 01.11.1

Movimento

Importo
916,63
218,16

C.I.G.

IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione n. 38 del 24/02/2017 con la quale la Giunta Comunale, nel delineare
l’assetto organizzativo - funzionale dell’ente, ha tra l’altro formalizzato l'indirizzo alla traslazione/
individuazione delle Unità Organizzative e degli incarichi per particolari responsabilità
confermandone i criteri e gli indirizzi di cui al precedente atto n. 323/2002, integrati della
attribuzione settoriale del budget, prevedendo per il settore di competenza l’individuazione di
specifici ambiti di attività, qualificativi dell’attribuzione di responsabilità; ;
Richiamato il provvedimento sindacale n. 161 del 29/12/2017 di conferimento, tra l’altro,
dell’incarico di direzione del Settore Affari Generali;
Dato atto che ai sensi del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, compete al
Dirigente responsabile del settore identificare con proprio provvedimento, nel rispetto dei criteri e degli
indirizzi definiti dalla Giunta, le specifiche responsabilità nell’ambito del proprio settore;
Evidenziato che nel corso dell’annualità 2015 è stato istituito il servizio di “reception”, con diretta
riconducibilità al Settore, al quale sono stati collegati sia sotto il profilo funzionale che logistico ulteriori
servizi identificati nello sportello “Comune Amico” sito in Piazza Carducci 30, con competenze trasversali
sotto il profilo dell’organizzazione interna dell’ente, così da coniugare le esigenze dei cittadini ad ottenere
presso un unico punto di contatto le informazioni, la modulistica ed i servizi maggiormente richiesti;
Rilevata la necessità, in ragione delle peculiari caratteristiche organizzative descritte e della rilevanza
esterna del servizio, di garantire una adeguata attività di coordinamento e supervisione generale, tale da
assicurare la migliore funzionalità ed integrazione dei diversi profili operativi e competenze, nonché una
efficace azione di monitoraggio, controllo e propositiva in ordine sia alla soluzione delle eventuali criticità
che alla implementazione, ottimizzazione e sviluppo del servizio stesso;
Dato atto che la dipendente cui era stata affidata la responsabilità di coordinamento del servizio di
“reception”, ivi compreso il raccordo con gli altri servizi comunque riconducibili allo sportello “Comune
Amico” è passata, a seguito di mobilità, alle dipendenze del Comune di Rosignano Marittimo;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 1/2018 con la quale il dipendente Valter
Dominici è stato nominato Garante dell’informazione e della partecipazione ai sensi e per gli effetti
degli artt.36-38 della LRT 65/2014 e del DPGR n. 4/R del 14/02/2017, in considerazione
dell’idoneità a ricoprire il ruolo per la specifica professionalità nel campo della comunicazione e del
contatto con il pubblico;
Considerato, ai fini dell’attribuzione delle specifiche responsabilità finalizzate all’assolvimento
delle funzioni descritte, di individuare la professionalità adeguata nella persona dell’Istruttore
amministrativo Valter Dominici, in ragione delle caratteristiche attitudinali e della pluriennale
esperienza acquisita nella gestione delle attività di comunicazione - tuttora svolte - che hanno una
diretta ed oggettiva attinenza con le citate attività;
Visto l’art. Art. 17 c. 2, lett f) del CCNL 1/4/1999, come integrata dall’art. 36 del C.C.N.L. del
22/01/2004 e come sostituita dall’art. 7 del CCNL 09/05/2006, disciplinante i compensi per
particolari responsabilità;
Richiamato inoltre il contratto collettivo decentrato integrativo di Ente del 28/12/2015;

Visti:


il D.Lgs 18/08/2000 n. 267, ed in particolare gli articoli 147 bis comma 1 e 151, comma 4°, che
dispongono l’acquisizione del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura
finanziaria;



il Regolamento degli uffici e dei servizi;

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

DETERMINA
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 attribuire, per le motivazioni espresse in narrativa, la responsabilità di coordinamento del servizio
di “reception”, ivi compreso il raccordo con gli altri servizi comunque riconducibili allo sportello
“Comune Amico” sito in Piazza Carducci 30, all’Istruttore amministrativo Valter Dominici;
3. di dare atto che l’incarico ha durata sino al 31/12/2018 ;
4. di dare atto altresì che alla suddetta responsabilità funzionale è correlata l’indennità, risultante dagli
atti di indirizzo in premessa citati, nella misura di euro 1.000,00.

Il Segretario Comunale, Dott. Lucio D'Agostino)

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.

