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

ATTI DEL SINDACO  n° 7 del 19/02/2021

Oggetto: 
Attribuzione degli incarichi di direzione dei Settori dell’Ente - Settore I Programmazione e 
Governo del Territorio - a seguito DGC n. 8 del 07.02.2021.



IL SINDACO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali che, 
all’art. 50, comma 10  recita testualmente “Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e 
dei  servizi,  attribuisce  e  definisce  gli  incarichi  dirigenziali  e  quelli  di  collaborazione 
esterna  secondo  le  modalità  ed  i  criteri  stabiliti  dagli  articoli  109  e  110,  nonché  dai 
rispettivi statuti e regolamenti comunali “;

Visto l’art. 19 comma 1 del D.Lgs 165/2001 recante: “Ai fini del conferimento di ciascun 
incarico  di  funzione  dirigenziale  si  tiene  conto,  in  relazione  alla  natura  e  alle 
caratteristiche  degli  obiettivi  prefissati  ed  alla  complessità  della  struttura  interessata, 
delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti 
in precedenza nell'amministrazione di  appartenenza e  della  relativa valutazione,  delle 
specifiche  competenze  organizzative  possedute,  nonché  delle  esperienze  di  direzione 
eventualmente  maturate  all'estero,  presso  il  settore  privato  o  presso  altre 
amministrazioni  pubbliche,  purché  attinenti  al  conferimento  dell'incarico.  Al 
conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo  
2103 del codice civile; 

Visto l’art 30 comma 1 “Assegnazione di incarichi dirigenziali o di alta specializzazione” 
del  Regolamento  sull’ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  approvato  con  DGC  n. 
237/2014 e da ultimo modificato con DGC n. 40/2020, che recita testualmente:
1. Il conferimento di ciascun incarico di funzioni dirigenziali o di alta specializzazione o il 
passaggio  ad  incarichi  di  funzioni  dirigenziali  diverse  viene  è  effettuato,  con 
provvedimento del Sindaco tenendo conto, con la salvaguardia del principio di rotazione 
degli incarichi dirigenziali:
a)  delle  attitudini  dimostrate  nel  servizio  precedente,  con  particolare  riferimento 
all'ultimo triennio;
b)  delle  capacità  professionali  e  manageriali  dimostrate  nelle  esperienze  maturate  in 
precedenza;
c) della valutazione dei comportamenti organizzativi e dei risultati ottenuti del dirigente  
nei precedenti incarichi;
d) delle capacità nelle relazioni con l'utenza e con il personale;
e) del rispetto delle direttive generali emanate dagli organi di governo;
f) della natura e delle caratteristiche dei programmi e degli obiettivi da realizzare;
g) dei parametri e/o criteri stabiliti da leggi o altre disposizioni normative o contrattuali;
h) della valutazione del curriculum culturale e professionale. 

Richiamato l’art 48 “Incarichi Dirigenziali” del CCNL relativo al personale dell’area delle 
Funzioni Locali triennio 2016-2018, siglato in data 17.12.2020 recante:
1. Tutti i dirigenti dell’ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, hanno diritto 
al conferimento di un incarico dirigenziale.



2.  L’incarico  dirigenziale  è  conferito,  con  provvedimento  dell’ente,  nel  rispetto  delle 
vigenti  norme  di  legge  in  materia  e  degli  atti  previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,  in 
osservanza dei principi di trasparenza che gli stessi prevedono.
3. Nel conferimento degli incarichi dirigenziali, gli enti si attengono al principio generale 
della rotazione degli stessi, ai sensi delle norme vigenti, anche con riferimento a quanto 
previsto per i dirigenti delle avvocature civiche e della polizia locale dall’art.1, comma 
221, della legge 208/2015.
4.  Nel rispetto della vigente legislazione,  con il  provvedimento di conferimento, l’ente 
individua l’oggetto, la durata dell’incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento 
alle priorità, ai piani ed ai programmi definiti dall’organo di vertice.
5. La durata degli stessi è fissata nel rispetto delle durate minime e massime previste dalle 
vigenti disposizioni di legge.

Dato  atto che  con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  8  del  07.02.2021  è  stata 
approvata la nuova Struttura Organizzativa – Macro Struttura, modificando la precedente 
Macro Struttura approvata con DGC n. 23/2020;  

Considerato che alla  luce  della   rinnovata  Macrostruttura,   sono state  assegnate  ai  3 
Settori nuove competenze, così come dettagliato nell’allegato A della sopra citata DGC n. 
8/2021;

Richiamato il proprio precedente atto sindacale n. 23 del 28.02.2020;  

Rilevato che a seguito dell’approvazione della Macro Struttura occorre procedere, quale 
atto conseguente,  all’assegnazione della direzione delle articolazioni funzionali dell’ente 
così come rinnovate nei contenuti a seguito della citata riorganizzazione, e nello specifico 
del Settore I 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, anche in riferimento alle nuove competenze assegnate al Settore I,  e agli  
obiettivi contenuti nel programma di mandato;

Ritenuto  che,  in  ordine  all’incarico  dirigenziale  di  cui  sopra,  risulta  adeguata 
l’attribuzione  all'Arch.  Paolo  Danti,  in  considerazione  del  curriculum  culturale  e 
professionale,  delle  attitudini  all’assunzione  dell’incarico,  della  professionalità  già 
acquisita anche in precedenti posizioni di lavoro e  dei risultati  della valutazione annuale 
della  performance,  nonché   del  principio  di  rotazione  previsto  dalla  normativa 
anticorruzione  ex   Legge  n.  190/2012,  applicato  anche  nel  caso  di  specie  in  quanto, 
nonostante  la  denominazione  del  Settore  sia  immutata,  alla  stessa  corrisponde  una 
modificata attribuzione funzionale delle competenze;



Visti:
-  il  D.lgs.  267  del  18/08/2000,  ed  in  particolare  gli  artt.  50,  109  e  110  relativi  al 
conferimento di incarichi dirigenziali da parte del Sindaco 
-  il  D.lgs.  165/01 e s.m.i.,  ed ,  in particolare l'art.  19 relativo agli  incarichi di funzione 
dirigenziale, 
- il d.lgs. n. 33 /2013 ed in particolare l'art. 14 comma 1-quater,
- lo Statuto comunale, ed in particolare l'art. 26 comma 10;

Tutto ciò premesso:

DECRETA

- di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui richiamate,  
all'Arch.  Paolo  Danti  la  direzione  del  Settore  I “Programmazione  e  Governo  del 
Territorio", nella mutata strutturazione funzionale conseguente alla approvazione della 
Macrostruttura con deliberazione della giunta comunale n. 8/2021;

- di attribuire le funzioni vicarie del suddetto Settore I al Dirigente del Settore III “Servizi 
Finanziari, Tributi e Personale”;

- di dare atto che l'incarico in oggetto è correlato alle attività e competenze individuate 
specificatamente per il Settore I  nell’Allegato A della DGC n. 8 del 07.02.2021, nonché agli 
obiettivi  da  conseguire,   alle  priorità  assegnate,   ai  piani  ed  ai  programmi  definiti 
dall’organo di vertice, nonché  alle competenze e responsabilità relative  alla figura di 
datore di lavoro per gli  adempimenti previsti  dal D.Lgs.  81/2008, e di responsabile  del  
trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 16/679 “GDPR”, nonché del  
Decreto Legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii; 

-  di  riconoscere  in  capo  al  dirigente  sopra  individuato,  ai  sensi  dell’art.  19  del  D.Lgs. 
165/2001, gli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione annuale e pluriennale 
adottati  dall'amministrazione,  fatte  salve  le  determinazioni  che  saranno assunte  dalla 
Giunta  per  l'aggiornamento  dei  contenuti  di  tali  strumenti  ed  in  particolare  per  la 
definizione degli obiettivi strategici e prioritari da conseguire entro la fine del mandato, e 
facendo  salve  peraltro  la  possibilità  di  specifiche  direttive  che  potranno  essere 
ulteriormente emanate; 

-  di precisare che gli obiettivi di trasparenza, previsti dall'art. 14 del d.lgs. n. 33 del 2013, il  
cui mancato raggiungimento determina responsabilita' dirigenziale ai sensi dell'articolo 
21  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  di  cui  si  tiene  conto  ai  fini  del 
conferimento di successivi incarichi, sono indicati negli atti di programmazione e del ciclo 
di performance;



-  di  stabilire  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, alla  
Giunta, 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.


