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

ATTI DEL SINDACO  n° 168 del 17/12/2019

Oggetto: 
Incarico a tempo determinato e pieno, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D.Lgs 267/2000, 
di “Dirigente” in sede di prima assegnazione del Settore “Servizi Finanziari



IL SINDACO

Vista la deliberazione consiliare n. 16 del 20/02/2019 con la quale è stato approvato il bilancio 
di previsione per l’anno 2019 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021;

Vista  la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 29/03/2019 con la quale è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2019/2021;

Vista altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 11/12/2018 e successive modifiche 
ed integrazioni,  relativa alla approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale (triennio 
2019/2021);

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 15/01/2019 e n. 36 del 05/03/2019 in 
materia di definizione  dell’ assetto macro strutturale dell’Ente e il proprio atto n. 134 del  
18/10/2019 di attribuzione degli incarichi dirigenziali;

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 181 del 22/11/2019 con la quale si è determinata la  
volontà  di procedere alla copertura del posto di “Dirigente” in sede di prima assegnazione del 
Settore “Servizi Finanziari”, in linea con l’ultima programmazione triennale approvata con proprio 
atto n.175 del 11/12/2018 e successive modifiche (ultima modifica intervenuta con atto n.117 del 
30/7/2019)  mediante  ricorso  all’art.  110,  comma  1  del  D.Lgs.  n.  267/2000,   previa  selezione 
pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza 
pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1690 del 25/11/2019, con la quale è stato approvato il 
relativo avviso di selezione avente scadenza le ore 12.00 del 10 dicembre 2019;

Visto che entro il termine di scadenza sono pervenute n. 4 (quattro) domande di partecipazione;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1884 del 17/12/2019, con la quale, a seguito di procedura 
selettiva pubblica sono stati approvati gli atti del verbale ed è stato formato e trasmesso al Sindaco 
l’elenco dei candidati ritenuti idonei all’incarico in questione;

Ritenuto, dall’esame del suddetto elenco, di attribuire detto incarico al Dott. Mirko Cantini, nato a 
Livorno il 07/05/1972;

Visto  che  lo  stesso  Dott.  Cantini,  dipendente  presso  la  Provincia  di  Livorno,  al  fine  di  poter 
assumere l’incarico di cui al presente atto, è stato collocato, con Provvedimento del Segretario del 
medesimo Ente n. 24/2019, in aspettativa non retribuita ex art. 110, comma 5 del D.Lgs 267/2000, 
a far data dal 18 dicembre 2019 e fino al 31 gennaio 2021;

VISTI:
- Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;



DISPONE 

1)  Di attribuire l’incarico  a tempo determinato e pieno, ai sensi dell’art.  110, comma 1 del D.Lgs 
267/2000, di “Dirigente” in sede di prima assegnazione del 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 al Dott. Mirko Cantini, a decorrere dal 18 dicembre 2019 
e fino al 31 gennaio 2021, eventualmente prorogabile fino al termine del mandato sindacale;

2) Di nominare altresì il Dott. Cantini, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 
personali (Regolamento UE 679/2016), responsabile del trattamento di tutte le banche dati personali 
esistenti nel correlato ambito di attività, attribuendogli il compito e la responsabilità di adempiere a 
tutto  quanto  necessario  per  il  rispetto  delle  disposizioni  vigenti  in  materia  e  di  osservare 
scrupolosamente quanto in essa previsto; 

2) di  trasmettere il  presente provvedimento al Dirigente vicario del  Settore “Servizi Finanziari” 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.


