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

ATTI DEL SINDACO  n° 39 del 30/06/2020

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



IL SINDACO

Vista la deliberazione consiliare n. 51 del 12/06/2020 con la quale è stato approvato il bilancio 
di previsione per l’anno 2020 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022;

Vista  la  deliberazione  consiliare  n.  49  del  12/06/2020  con la  quale  è  stato  approvato  il 
Documento Unico di Programmazione per l’anno 2020;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  82 del  12/06/2020 con  la  quale  è  stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020/2022;

Richiamata la  Deliberazione della Giunta Comunale n.  175 in data 11 dicembre 2018, in 
ultimo modificata con atto n. 117 del 30/07/2019, con la quale sono stati approvati il piano 
triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2019-2021, la dotazione organica ed il  
piano occupazionale per il triennio 2019-2020-2021;

Richiamata altresì la Deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 26/05/2020 con la quale 
si approva il Piano triennale 2020/2022 dei fabbisogni del personale dell’Ente comprendente 
l’assunzione in oggetto ex art. 110, co. 1;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 15/05/2020 con cui è stato approvato 
lo schema di Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022;

Vista altresì la Deliberazione della Giunta Comunale n 70 del 15/05/2020 con la quale in 
relazione alle dimissioni volontarie a far data dal 1° giugno 2020 presentate dal Dirigente del 
Settore “Servizi Finanziari Tributi e Personale” si è determinata la volontà di procedere alla 
copertura del posto di prossima vacanza, 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 deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 14/02/2020 in materia di definizione  
dell’assetto macro strutturale dell’Ente e il proprio atto n. 22 del 28/02/2020 di attribuzione 
degli incarichi dirigenziali;

Vista  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  586 del  27/05/2020,  con la  quale  è  stato approvato  il 
relativo avviso di selezione avente scadenza le ore 12.00 del 4 giugno 2020;

Vista la successiva Determinazione Dirigenziale  n. 607 del 10/06/2020 con la quale  sono stati 
riaperti i termini dell'avviso con nuova scadenza le ore 12.00 di venerdì 19 giugno 2020. 

Visto che entro il  nuovo termine di scadenza sono pervenute complessivamente n. 7 (sette)  
domande di partecipazione;

Vista la precedente Determinazione n. 666 del 26/06/2020 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;

Apprezzata l’elevata esperienza e qualificazione di tutti i candidati;



Ritenuto  che,  all’esito  della  procedura in  oggetto  e  del  colloquio  intercorso,  stante  il  carattere 
fiduciario dell’incarico, di attribuire detto incarico alla Dott.ssa Meini Alessandra, nata a Livorno il 
14/01/1971,  in  possesso  di  adeguata  esperienza  personale  e  professionale  qualificativa  della 
professionalità e competenza pluriennale acquisita, nonché della necessaria flessibilità operativa ed 
organizzativa, nel rispetto degli obiettivi contenuti nel programma di mandato;

Visto che la stessa Dott.ssa Meini, dipendente presso la Regione Toscana, al fine di poter assumere  
l’incarico di cui al presente atto,  dovrà essere collocata in aspettativa non retribuita ex art. 110, 
comma 5 del D.Lgs 267/2000, a decorrere dalla data del suddetto collocamento;

Rilevato  che la  struttura,  come configurata  nell'allegato "A" alla  richiamata  Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 23/2020, si articola in unità organizzative di diversa entità:  Settori  e Unità 
Operativa Autonoma;

Visto il D.Lgs. 267/2000, in particolare l’articolo 50, comma 10, il quale individua la competenza 
del Sindaco in ordine alla  nomina dei  responsabili  degli  uffici  e dei servizi  e all’attribuzione e 
definizione degli incarichi dirigenziali;

Richiamato il  D.Lgs. 165/2001, il  quale all’articolo 19 dispone norme generali  di  conferimento 
degli incarichi di funzioni dirigenziali nell’ambito della pubblica amministrazione;

Visto  il  vigente  statuto  dell’ente  ed  in  particolare  l’articolo  34  “Dirigenti  e  responsabili  delle 
articolazioni organizzative”;

Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto 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 Tributi e 
Personale”  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  Meini 
Alessandra, a decorrere dalla data di collocamento in aspettativa da parte dell’Ente di appartenenza, 
Regione Toscana, e fino al termine del mandato sindacale;

2) Di dare atto pertanto che la presente attribuzione di incarico è subordinata alla dichiarazione di 
insussistenza di cause ostative all’assunzione dell’incarico nonché al collocamento in aspettativa 
della dipendente in questione da parte dell’Ente di appartenenza;

2)  Di  nominare  altresì  la  Dott.ssa  Meini  Alessandra,  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;



3) Di dare atto che l'incarico è correlato alle attività individuate, nell’assetto e nelle competenze, 
nell’allegato  B  al  regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi,  ivi  comprese  quelle 
espressamente  correlate  alla  figura di  datore  di  lavoro per  gli  adempimenti  previsti  dal  D.Lgs. 
81/2008 e per gli obblighi dirigenziali in materia di Anticorruzione e Trasparenza;

4) Di attribuire le funzioni vicarie del suddetto Settore al Segretario comunale; 

5) di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente vicario del Settore “Servizi Finanziari 
Tributi e Personale”, ai sigg.ri Assessori, all’Ufficio di gabinetto del Sindaco, al Servizio Personale 

e alla R.S.U. per quanto di rispettiva competenza. 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.


