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

ATTI DEL SINDACO  n° 23 del 28/02/2020

Oggetto: 
Attribuzione degli incarichi di direzione dei Settori dell’Ente - Settore Programmazione e 
Governo del Territorio



IL SINDACO

Atteso che la Giunta Comunale con proprio atto n. 23 del 14 febbraio 2020 ha ridefinito lo 
schema organizzativo dell’Ente con decorrenza dal 01/03/2020;

Rilevato che la struttura, come configurata nell'allegato "A" al suddetto atto, 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;

Richiamati altresì i propri precedenti decreti:
n.161 del 29/12/2017
n.16 del 26/01/2018
n.142 del 29/11/2018
n. 24 del 6/03/2019
n. 134 del 18/10/2019
n. 148 del 14/11/2019
n. 168 del 17/12/2019;

Rilevato  pertanto  che  occorre  procedere  all’assegnazione  della  direzione  delle  nuove 
articolazioni funzionali dell’ente, e nello specifico del Settore Programmazione e Governo 
del Territorio;

Tenuto  conto  dell’excursus  professionale  dei  dipendenti  con  qualifica  dirigenziale,  con 
riferimento  ai  titoli  posseduti  e  all’attività  svolta,  qualificativa  della  professionalità  e 
competenza  pluriennale  acquisita,  nonché  della  necessaria  flessibilità  operativa  ed 
organizzativa, nel rispetto degli obiettivi contenuti nel programma di mandato;

Tutto ciò premesso:
DECRETA

- di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, all'Arch. Paolo Danti la direzione del 
Settore Programmazione e Governo del Territorio;



- di attribuire le funzioni vicarie del suddetto Settore al Dirigente del Settore Servizi alla 
Collettività e Sviluppo;  

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;

degli obblighi dirigenziali in materia di Anticorruzione e Trasparenza;

che la  durata  dell'incarico è  strettamente  correlata  alla  permanenza  dell’attuale  struttura 
organizzativa, salvo i casi di revoca disciplinati dalla vigente normativa; 

Di inviare copia del presente decreto al Dirigente del Settore, al Segretario comunale, ai 
sigg.ri Assessori, all’Ufficio di gabinetto del Sindaco, al Servizio Personale e alla R.S.U. per 
quanto di rispettiva 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.


