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Atto del Sindaco n. 370 

 

Oggetto: Conferimento direzione Settore 6 – Supporto Organi di Governo, Servizi 

informatici e Servizi al Cittadino. Nomina Responsabile Transizione Digitale. 

 

IL SINDACO 
Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale n. 206 del 27/12/2018 e n. 20 del 

31.01.2019, con le quali sono state approvate la nuova struttura organizzativa comunale e 

gli allegati Organigramma e Funzionigramma dell’Ente; 

 

Richiamato il proprio precedente atto n. 361 del 26.08.2019 con il quale è stata attribuita la 

direzione del Settore 6 – Supporto Organi di Governo e Servizi al Cittadino, con attribuzione 

delle relative competenze e funzioni, al Segretario Generale, dott.ssa Patrizia Landi; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 17.10.2019 con la quale è stata 

approvata la nuova struttura organizzativa comunale come risulta dagli allegati 

organigramma e funzionigramma; 

 

Dato atto che le modifiche rispetto alla precedente struttura organizzativa hanno riguardato, 

tra l’altro, assegnazione delle competenze proprie della U.O. 2.1 – Servizi informatici al 

Settore 6 – Supporto Organi di Governo e Servizi al Cittadino nell’ambito della U.O. 6.2 – 

Programmazione, controllo e Ufficio del Sindaco e la conseguente ridenominazione del 

Settore 6 in “Supporto Organi di Governo, Servizi informatici e Servizi al cittadino”; 

 

Ritenuto pertanto di confermare, a partire dal 17.10.2019, il conferimento della direzione del 

Settore 6 - Supporto Organi di Governo, Servizi informatici e Servizi al cittadino modificato 

come sopra indicato, con attribuzione delle relative competenze e funzioni, al Segretario 

Generale, dott.ssa Patrizia Landi; 

 

Richiamato inoltre il proprio precedente atto n. 317 del 03.01.2019 con il quale il dott. 

Simone Chiarelli, dirigente del Settore 2 – Servizi amministrativi e Informatici, è stato 

nominato quale Responsabile per la transizione digitale ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 

del Dlgs 82/2005; 

 

Ritenuto, alla luce della nuova struttura organizzativa comunale come sopra indicata, di 

nominare quale Responsabile per la transizione digitale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 

del Dlgs 82/2005, la dott.ssa Patrizia Landi; 

 

Ritenuto altresì di confermare che: 

- al Responsabile per la transizione digitale sono attribuiti i compiti, poteri e facoltà previsti 

dalla vigente normativa, relativamente a tutti i Settori dell’Ente, con specifico riferimento 

agli obiettivi di transizione digitale, informatizzazione, semplificazione e gli altri compiti 

previsti dall’art. 17 del Dlgs 82/2005 con piena autonomia gestionale e organizzativa; 
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- è garantito il supporto al RTD da parte del dott. Stefano Bechi, funzionalmente 

dipendente dal RTD per le attività ed i compiti indicati nel presente atto; 

- è disposta la pubblicazione del nominativo del RTD sull’Indice delle pubbliche 

amministrazioni (IPA - www.indicepa.gov.it) nonché sul sito internet comunale; 

 

Visti: 

- artt. 50, del D.Lgs. 267/2000; 

- art. 19 del D.Lgs. 165/2001; 

- art. 69 dello Statuto Comunale; 

- artt. 13 e ss. del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei Servizi; 

 

DISPONE 

 

1di confermare, a partire dal 17.10.2019, il conferimento della direzione del Settore 6 - 

Supporto Organi di Governo, Servizi informatici e Servizi al cittadino, come modificato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 17.10.2019, con attribuzione delle relative 

competenze e funzioni, al Segretario Generale dott.ssa Patrizia Landi; 

 

2) di dare atto che funzioni e competenze relative all’incarico di cui al punto 1 sono 

dettagliatamente indicate nel funzionigramma allegato alla deliberazione di Giunta 

Comunale n. 155 del 17.10.2019; 

 

3) di nominare quale Responsabile per la transizione digitale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

17 del Dlgs 82/2005, la dott.ssa Patrizia Landi; 

 

4) di confermare che: 

- al Responsabile per la transizione digitale sono attribuiti i compiti, poteri e facoltà previsti 

dalla vigente normativa, relativamente a tutti i Settori dell’Ente, con specifico riferimento 

agli obiettivi di transizione digitale, informatizzazione, semplificazione e gli altri compiti 

previsti dall’art. 17 del Dlgs 82/2005 con piena autonomia gestionale e organizzativa; 

- è garantito il supporto al RTD da parte del dott. Stefano Bechi, funzionalmente 

dipendente dal RTD per le attività ed i compiti indicati nel presente atto; 

- è disposta la pubblicazione del nominativo del RTD sull’Indice delle pubbliche 

amministrazioni (IPA - www.indicepa.gov.it) nonché sul sito internet comunale; 

 

5) Di comunicare il presente atto ai Dirigenti, alle Posizioni Organizzative, all’Organismo di 

Valutazione ed al Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

Scandicci, 21 ott. 2019 

Per IL SINDACO 

 IL VICESINDACO 

  Andrea Giorgi 


