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

ATTI DEL SINDACO  n° 16 del 26/01/2018

Oggetto: 
Incarico a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D.Lgs 267/2000, di 
“Dirigente” presso il Settore “Servizi Finanziari “



IL SINDACO

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 28/04/2017, con la quale nell’ambito della ridefinizione 
dell’assetto macro-strutturale dell’Ente sono state individuate tra le altre cose le nuove riferibilità correlate 
al Settore “Servizi Finanziari”;

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  96  del  16/05/2017  “Fabbisogno  del  personale.  
Programmazione  delle  assunzioni  per  il  triennio  2017/2019”,  e  in  ultimo  la  Deliberazione  di  Giunta 
Comunale n. 187 del 15/11/2017 con le quali è stata prevista la copertura a tempo determinato, ai sensi 
dell’art.  110,  comma  1  del  D.Lgs  267/2000,  di  n.  1  posto  di  “Dirigente”  presso  il  Settore  “Servizi 
Finanziari”, con durata fino alla scadenza del mandato sindacale;

Vista la Determinazione n.  1191 del  03/11/2017 del  settore  Affari  generali   con la quale,  a seguito di  
procedura  selettiva  pubblica  ,è  stata  approvata  la  graduatoria  finale  dalla  quale  è  risultata  vincitrice  la 
Dott.ssa Lucia Cani;

Richiamati:
-  la  deliberazione  consiliare n.  100 del  28/12/2017 con la quale è stato approvato il  bilancio di 

previsione per l’anno 2018 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 23/01/2018con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’anno 2018;

Ritenuto di attribuire detto incarico alla Dott.ssa Cani;

VISTI:
lo Statuto Comunale;
l’art. 50, comma 10, del D.lgs 267/2000;
gli artt. 29 e 32 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;

DISPONE 

1) Di attribuire l’incarico a tempo determinato,  ai  sensi  dell’art.  110,  comma 1 del  D.Lgs 267/2000,  di  
“Dirigente” presso il Settore “Servizi Finanziari “così come individuato nell’assetto e per le competenze di 
cui all’allegato “B” del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ivi comprese le funzioni  
direzionali  inerenti  al  personale  e  quelle  espressamente  correlate  alla  figura  di  datore  di  lavoro per  gli  
adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni alla Dott.ssa Lucia Cani, a decorrere dal 
01/02/2018 e fino al termine del mandato sindacale;
2)di attribuire le funzioni vicarie del suddetto settore al Segretario Generale;

3) di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore “Affari Generali” per  gli adempimenti di 
competenza. 

IL  SINDACO
(Samuele Lippi)

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.




